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I migliori portatili per navigare, giocare
e gestire file multimediali. Decidi quanto 
spendere e ti diciamo quale prendere

riFlEttori su...

Hanno sconfitto il calcio a pagamento trasmettendolo 
gratis sul Web. Ecco chi sono i pirati del pallone   
  

abbiamo risolto per te i problemi
di fake, server spia, id bassi, router, 

adsl… Finalmente il tuo mulo
riprenderà a scaricare come

prima, più di prima!
La guida passo passo a pag. 68  
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Il gioco è riservato ai maggiori di 18 anni
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Ed in più...
Come configurare eMule per usarlo 
su Windows 7 e Fastweb
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SE MI gUARDI 
STORTO… MI vEDI
scopri come nascondere
un oggetto 3d dentro
un’immagine.
Gli stereogrammi
ora sbarcano su tV
e cornice digitale!

PROvARE PER CREDERE!

guide facili...
ma utili!
4	Metti in ordine il menu Start

 di Windows per trovare tutto

 e subito
4 Aggiorna Internet Explorer alla 

versione 8 per navigazioni sicure

4 Solo così proteggi il tuo netbook 

con un antivirus leggero, efficace

 e gratuito

quElli cHE
non PaGano
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10 quaderni 
per me... 
posson bastare!

I prezzi di tutti i prodotti riportati all’interno della rivista potrebbero subire variazioni e sono da intendersi IVA inclusa

Lo staff di Win Magazine, il più originale e stra-
vagante nella storia dell’editoria italiana, ha il
piacere di annunciare una pubblicazione senza
precedenti che arriverà nelle edicole in 2 uscite
da 5 volumi ciascuna. Tutta la nostra cultura Hi-
tech, anni e anni di esperienza maturata pastic-
ciando tra chip e sistemi operativi, l’abbiamo
condensata per voi in 10 quaderni tematici
(Win Magazine SPECIALI)… tutti da collezionare!
La data da appuntare su calendari, agende elet-
troniche, PDA e telefonini è il 30 ottobre. I primi 5
quaderni da chiedere a gran voce al vostro edi-
colante di fiducia sono Sistema operativo, Ma-
sterizzazione, eMule&File Sharing, Audio&Vi -
deo e Antivirus&Sicurezza. Assaporerete ogni
pagina di questa strepitosa raccolta di tutorial e
guide pratiche, in grado di soddisfare chiunque:
dal neofita all’appassionato di computer, dall’as-
setato di sapere tecnologico al fedele seguace
di Win Magazine. Dopo questo primo assaggio,
seguiranno gli ultimi 5 quaderni della collana:
Hardware&Soluzioni, Grafica Digitale, Mobile,
Giochi e Internet. Il nuovo appuntamento in
edicola verrà comunicato ancora una volta negli
editoriali (e non solo) dei prossimi numeri di Win
Magazine. Passate la voce agli amici: vi aspettia-
mo numerosi!

Luca Filizzola
winmag@edmaster.it
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Questo mese ti offre...

Non perdete gli speciali di WIN
MAGAZINE: 5 guide per diventare
esperti in: File Sharing, Audio&Video,
Masterizzazione, Sicurezza e Sistema
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HORROR

CLOVERFIELD
Dal visionario J.J. Abrams (Lost, Mission

Impossible 3, Star Trek) un concentrato di
vero terrore e suspense

IN EDICOLA
con la versione Gold
di Win Magazine

FANTASTICO

X-MEN 3
Direttamente dalle pagine dei
fumetti Marvel, il terzo atto della
leggendaria lotta tra uomini e
mutanti

IN EDICOLA a soliE 9,99
con I DVD di Win Magazine

NOVITÀ

GADGET & GIOCHI

HHOOMMEE  VVIIDDEEOO

CARTOON

POPEYE BRACCIO DI FERRO 
VOL. 5 e VOL. 6

Il marinaio più famoso del mondo nella
serie animata che diverte grandi e piccini

IN EDICOLA 2 DVD VIDEO 
a soliE 7,99 con

THRILLER

“O” COME OTELLO
Julia Stiles e Josh Hartnett
in una versione ultramoderna della
celeberrima tragedia shakespeariana 

IN EDICOLA
con le versioni DVD,
DVD Plus e Gold di Win Magazine GADGET

LITTLEST PET SHOP

IN EDICOLA a soli E 3,99 cadauno! 

Teneri, allegri e irresistibili, ti terranno
compagnia trascinandoti nelle loro avventure

RACING GAME
FLATOUT ULTIMATE
CARNAGE
Salta a bordo del tuo
bolide e prendi parte 
a spericolate gare
automobilistiche
senza regole!

IN EDICOLA
con la versione 
DVD Plus 
di Win Magazine

In edicola dal 30 Ottobre
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PORTABIGLIETTI DA VISITA TASCABILE
DUO DURABLE - 243323

Pratico ed elegante, consente di portare sem-
pre in tasca i biglietti da visita senza rovinarli.
Realizzato in alluminio, è dotato di due
scomparti in cui è possibile conserva-
re con cura i biglietti. Ogni scomparto
può contenere fino a 10 biglietti realiz-
zati nel formato 9x5,5 cm.
SOS CARTUCCE
www.soscartucce.it

Le custodie per portare sempre con sé i biglietti
da visita. I moduli CAM pay per view da inserire nel TV
di casa per vedere i contenuti a pagamento del DTT

Piccoli acquisti| Custodie per biglietti da visita | Moduli CAM pay per view |

PORTA BIGLIETTI DA VISITA SEI
Un’ottima soluzione per consultare veloce-
mente i biglietti da visita e tenerli sempre or-
dinati ed integri. Questo portabiglietti ad
anelli ha una copertina in plastica soffice e
contiene delle buste intercambiabili traspa-
renti. Può contenere biglietti nel formato
6/7x 10 cm e dispone di rubrica utile per la
ricerca rapida dei cartoncini.
MONDOFFICE
www.mondoffice.com

PORTABIGLIETTI
DA VISITA 3 TASCHE
Un raccoglitore in Naturene che potre-
mo mettere in borsa e aprirlo quando
necessario. Caratterizzato da una co-
pertina flessibile colorata, opaca o
trasparente, dispone di 20 fogli fissi
a 3 tasche saldati sul dorso. Le di-
mensioni sono di 12,5x20,5 cm.
EUROFFICE
www.euroffice.it

PANASONIC TY-PTV08
Consente di accedere ai programmi trasmessi in pay per view
sul digitale terrestre. Questomodulo CAMsmarDTV può
essere usato con le card prepagateMediaset Pre-
mium e LA7 Carta Più. È compatibile con i televi-
sori Panasonic plasma e LCD del 2008/2009
(serie 800 / 85 / 80 / 8 e serie 10 / 15) dotati
di Common Interface e certificati col bolli-
no bianco DGTVi.
PANASONIC
www.panasonic.it

PHILIPS CAM IT
CAM0001

Un accessorio indispensabile per poter accedere ai pro-
grammi codificati trasmessi sui canali del digitale terre-

stre. Il modulo CAM è compatibile con tutti i te-
levisori Philips prodotti dal 2008. Per poterlo

utilizzare invece con i modelli che sono usciti
prima di questa data, è necessario ricorrere

ad un aggiornamento software.
PHILIPS
www.philips.it

LG CAMIS CAM PAY PER VIEW
Un modulo CAM che ci permetterà di visualizzare sul
nostro televisore di casa i contenuti a pagamento
dei canali Mediaset Premium e La7 Cartapiù. Per
utilizzarlo basta inserirlo in un apparecchio
TV certificato DGTVi. Questomodello di
Cam pay per view è compatibile
con tutti i televisori LCD e PDP
della serie 2008 e 2009.
LG ELECTRONICS
www.lge.it

E 13,49E 5,08

E 4,55

CONSIGLIATO DA

Magazine
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Custodieperbiglietti davisitada5a20euro

SHARP CAM PAY PER VIEW
Utilizzando questa CAM pay per view riusciremo ad accedere

ai contenuti a pagamento che vengono trasmessi sui ca-
nali televisivi del digitale terrestre. Assieme almodulo

CAM è presente anche una tessera Mediaset
con 2mesi Gallery. Questo pratico accessorio è
compatibile con molti modelli di TV LCD Sharp.

SHARP
www.sharp.it

TECNOSTYL BIGLIETTI DA VISITA
Se abbiamo collezionato parecchi biglietti da visi-

ta ed abbiamo la necessità di consultarli rapi-
damente possiamo servirci di questo utilissi-
mo portabiglietti a fogli fissi. In grado di

contenere fino a 204 cartonci-
ni, è costruito inmateria-
le PVC espanso. Di colore
nero, è grande 31x20x1 cm.

TECNOSTYL
www.tecnostyl.it

E 69,00
compralo suwww.fotodigit.it

Moduli CAMpayper viewda66a69euro

CONSIGLIATO DA
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E 69,00
compralo suwww.misterprice.it

E 20,28
compralo suwww.misco.it

E 69,00
compralo suwww.mediaworld.it E 66,00

compralo suwww.fotodigit.it
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NETGEAR GS608
Un dispositivo che ci consentirà di espandere in modo rapido ed efficiente la nostra LAN
domestica. Dotato di 8 porte 10/100/1000, è in grado di rilevare automaticamente
la velocità di connessione e di adattarsi a cavi diretti o incrociati. Può trasmettere i
dati su ogni porta fino a 2000Mbps in
modalità full duplex e nella con-
fezione è presente anche
un supporto verticale.
NETGEAR
www.netgear.com

Gli switch per espandere la rete locale di casa
o dell’ufficio e mettere subito in comunicazione
tra loro computer, notebook, stampanti e NAS

Piccoli acquisti| Switch di rete |

NILOX 16NX040802001 8 PORTE RJ45
Tra stampante, notebook e PC si fa presto ad esaurire le porte LAN presenti sul router. Pos-
siamo facilmente risolvere il problema adottando uno switch come questo dotato
di 8 porte RJ-45 con velocità di trasferimento 10/100/1000. Di colore bianco, dispone
di LED indicatori delle attività del-
lo switch.
NILOX
www.nilox.com

ZYXEL GS-108B
Uno switch a 8 porte 10/100/1000 che potremo usare per realizzare una LAN ad alte pre-
stazioni. È in grado di connettersi automaticamente agli altri dispositivi della rete
allamassima velocità fino ad unmassimo di 2000Mbps di banda per ogni porta
inmodalità full duplex. Grazie al servizio Store-and-Forward garantisce inoltre una tra-

smissione dati efficiente e senza errori.
ZYXEL
www.zyxel.it

HAMLET HN08GTX
Dotato di 8 porte 10/100/1000 a riconoscimento automatico della velocità di connes-
sione, questo switch è ideale per creare una rete locale veloce ed efficiente. Suppor-
ta lamodalità Full duplex fino a 2 Gigabit/sec e dispone di
appositi LED per il monitorag-
gio delle porte. Il case
del dispositivo in me-
tallo consente un’otti-
ma dissipazione del
calore.
HAMLET
www.hamletcom.com

D-LINK DGS-1008D
Se cerchiamo uno switch che combini prestazioni con risparmio energetico, ecco quello
che fa per noi. Questomodello regola i consumi in base alla lunghezza del cavo e

mette in standby una porta quando il dispo-
sitivo ad essa connesso viene spento,

consentendo così un risparmio
fino al 40%. È dotato di 8 por-
te 10/100/1000 con supporto
full duplex a 2000 Mbps per
la velocità a 1000Mbps.

D-LINK
www.dlink.it

SITECOM LN-121
Un’ottima soluzione per mettere in rete più computer e dispositivi in casa o in ufficio. È do-
tato di un processore che gestisce il flusso dei dati in modo ottimizzato e garantisce una
velocità fino a 1000 Mb/s per ognuna delle 8 porte di cui dispone.
Integra anche una funzionalità che permette
di risparmiare fino al 70%di
energia.
SITECOM
www.sitecom.com

E 55,00
E 59,90

E 56,40
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Switchdi rete8/16porteda46a66euro

DIGICOM GIGANET SWITCH 8R (8E4412)
Ideale per connettere ad alta velocità i computer e le periferiche all’interno di una rete in
casa o in ufficio. Dispone di 8 porte RJ4510/100/1000 Mbit/s con funzioni di Autosensing e
Auto-Negotiation. È Full Duplex su tutte le porte a 1 Gigabit/s e, grazie alla tecnolo-
gia Green Ethernet, riesce ad abbattere i consumi energetici fino al 40%.

DIGICOM
www.digicom.it

LINKSYS EZXS16W-EU
Uno switch compatto ed affidabile che si rivela particolarmente utile per connettere molti
dispositivi alla LAN. Dispone infatti di 16 porte RJ-45 10/100 a rilevamento automa-

tico della velocità di connessione. È dotato inol-
tre di un’avanzata tecnologia di rilevamento

e correzione degli errori che garanti-
sce l’integrità dei dati.
LINKSYS
www.linksys.it

E 66,00
compralo su www.misco.it

CONSIGLIATO DA
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E 45,60
compralo su www.misco.it

E 63,00

E 59,90 E 59,90
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Con Hexagon il P2P torna alle origini, quando lo scambio dati avveniva tra “amici”. 
Il nuovo motore di ricerca torrent promette privacy e legalità. C’è da credergli?

S embra passata un’eternit-
tà da quando lo scambio 
dei contenuti digitali av-

veniva nell’ambito di un grup-
po ristretto di persone. Poi, nel 
1999, arrivò Napster, il padre di 
tutti i programmi di file sharing 
che diede inizio all’era del P2P 
come lo conosciamo oggi. Ora, 
mentre si susseguono le vicis-
situdini societarie e azionarie 
di The Pirate Bay (la software 
house svedese Global Gaming 

di far rivivere proprio la compo-
nente sociale nello scambio di 
dati andata persa da Napster 
in poi. La loro nuova creatura 
si chiama Hexagon e potrebbe 
essere il primo esempio di P2P 
Social (http://hexagon.cc).

Condivisioni 
a tema
Il nuovo progetto sembra, 
almeno sulla carta, molto 
interessante e si pone a me-

tà strada tra un tradizionale 
software di file sharing, che 
permette dunque la ricerca, la 
condivisione e il download di 
contenuti, e un social network. 
La piattaforma su cui si basa 
Hexagon permetterà, infatti, 
di incentrare la condivisione 
dei file sul concetto di gruppo. 
L’obiettivo degli sviluppatori del 
nuovo programma è quello di 
creare una vera e propria rete 
di distribuzione digitale che 

Factory che aveva presentato 
una proposta di acquisto per la 
Baia è stata trascinata in tribu-
nale da un creditore e adesso 
rischia la bancarotta), arriva a 
sorpresa l’annuncio degli svi-
luppatori del noto motore di 
ricerca torrent IsoHunt (http://
isohunt.com): i gestori del sito, 
capeggiati dal fondatore Gary 
Fung, stanno infatti mettendo 
a punto un nuovo programma 
per il file sharing che si propone 

News
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permetta a chiunque di aprire 
un gruppo “a tema” con cui 
condividere qualsiasi tipo di 
contenuto (non solo file, dun-
que, ma anche torrent, link a siti 
Web e quant’altro), decidendo 
poi in che modo regolare l’ac-
cesso ai contenuti stessi. La 
partecipazione ad un gruppo 
potrà, così, essere limitata ad 
una ristretta cerchia di persone 
che si conoscono tra loro, op-
pure aperta a tutti gli internauti. 

Il file sharing 
diventa social

Social
Sharing



Le luci dei riflettori stanno per 
accendersi su Seven e da 

Microsoft arriva la conferma ad 
una notizia che già da tempo 
circolava su Internet: chiunque 
abbia comprato Windows Vista 
(in versione Home Premium, 
Business o Ultimate) a parti-
re dal 26 giugno scorso, potrà 
aderire al programma Windows 
7 Upgrade Option e richiedere 
una copia gratuita di Windows 
7 (in versione Home Premium, 

Professional e Ultimate), avendo 
tempo fino al 31 gennaio 2010 per 
farlo. L’utente dovrà farsi carico 
delle sole spese di spedizione. 
Ovviamente bisognerà dimostrare 
di avere regolarmente acquistato 
una copia di Vista. Prima di tut-
to esibendo lo scontrino da cui 
risulta la data di acquisto, oltre 
al nome del rivenditore. Occor-
rerà quindi fornire il Product key 
di 25 caratteri (trattini compresi) 
associato alla copia del sistema 
operativo. A questo punto non 
resta che collegarsi a www.micro-
soft.com/italy/windows/default.
mspx e cliccare sul link dedicato a 
chi è in possesso di una copia di 

Vista per convalidarne l’acqui-
sto. Dopo aver stampato due 
copie della pagina di con-
ferma, bisognerà spedirne 
una, allegando lo scon-
trino, al Microsoft Service 

Center indicato nella pagina 
Web entro il 28 febbraio 2010 

(farà fede il timbro postale). Su 
https://windows7upgradeoption.
com sono presenti tutti i dettagli 
dell’iniziativa.

E se ho acquistato 
un nuovo PC?
Il programma Windows 7 Upgra-
de Option si applica pure nei casi 
in cui Vista sia preinstallato su 
un computer nuovo. Su www. 
microsoft.com/italy/windows/
buy/offers/upgrade.aspx è ripor-
tato l’elenco dei produttori che 
partecipano all’iniziativa. Ulteriori 
e più dettagliate informazioni 
su come aderire all’iniziativa 
dovrebbero comunque essere 
riportate su un coupon all’interno 
della confezione del PC o del 
pacchetto software. Altrimenti, 
è possibile contattare il produt-
tore del computer o il rivenditore 
del sistema operativo. Anche chi 
ha deciso di usare l’opzione di 
downgrade autorizzata da Mi-

crosoft per passare da Windows 
Vista a XP in versione Professio-
nal, avrà diritto a ricevere una 
copia gratuita di Seven.

Serve un po’ 
di pazienza
L’offerta che Microsoft ha riserva-
to ai suoi clienti è dunque molto 
allettante. Ma chiaramente la 
software house di Redmond 
non vorrà rovinare la festa di 
benvenuto che già da tempo 
ha preparato per la sua nuova 
creatura. Per questo motivo, tutti 
coloro che hanno aderito al pro-
gramma di upgrade a Windows 
7 riceveranno la loro copia non 
prima di 28 giorni dopo la data 
di presentazione del sistema 
operativo al grande pubblico, 
che come detto avverrà il 22 
ottobre. Prepariamo dunque i 
nostri computer: Seven sta per 
arrivare e dobbiamo fargli trovare 
l’hard disk pronto!

Il nuovo sistema 
operativo Microsoft 

sarà disponibile 
dal 22 ottobre. 

E per incentivarne 
l’acquisto 

a Redmond 
hanno pensato 

a una soluzione: 
regalarlo!

Windows 7 è gratis. Ma per chi?
 INTERNET
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Tutto è incentrato 
sui gruppi: che si 
tratti di reti di P2P o 
siti di hosting video 
in formato flash, un 
pezzo fondamentale 
che in genere manca 
sul Web è il contesto 
sociale

Gary Fung, 
fondatore di IsoHunt, a proposito 
dell’idea di social sharing che sta 
alla base di Hexagon

Le novità introdotte da Hexagon nel mondo del P2P hanno stuzzicato 
la nostra curiosità, spingendoci a provare il servizio. Avviato il browser, 
abbiamo puntato sul sito http://hexagon.cc. La prima cosa che ci colpisce 
è la vivace community nata attorno al programma: nonostante il suo 
sviluppo sia ancora in fase di test, si contano già più di 40.000 torrent 
disponibili (che aumentano giorno dopo giorno)! Molti sono però di-
sponibili solo iscrivendosi al servizio, condizione necessaria per ottenere 
l’accesso ai gruppi di condivisione. Per farlo, è necessario procurarsi un 
invito da parte di un membro della community. Fatta qualche ricerca su 
Google abbiamo trovato alcuni forum su cui regalano queste preziose 
“raccomandazioni”. Riusciamo così a registrare (in maniera ovviamente 
anonima) un account su Hexagon, accedere ai gruppi di condivisione e 
crearne uno tutto nostro. Ma questa è un’altra storia…

HEXAGON: I NOStrI tEStdenti, artisti e software house 
intenzionati a distribuire i pro-
pri prodotti tramite il protocollo 
BitTorrent, ma con la possibilità 
di gestire in maniera diretta il 
marketing e l’interazione con gli 
altri utenti e di generare anche 
qualche guadagno. In questo 
modo, Hexagon si candida a 
diventare non più un semplice 
strumento di pirateria informati-
ca, ma una vera e propria piat-
taforma di business legale, sulla 
base di una distribuzione vicina 
a quella di un social network: 
una sorta di incrocio, insomma, 
tra BitTorrent e MySpace. Al mo-
mento il servizio è ancora in fa-
se di test e sviluppo e l’accesso 
è possibile solo tramite invito. 
Bisognerà attendere quindi il 
suo debutto ufficiale davanti 
al grande pubblico della Rete 
per decretare se la rivoluzione 
promessa sarà davvero tale. 
Di sicuro, c’è che gli elemen-
ti per un grande successo ci 
sono tutti!

Hexagon si presenta, quindi, 
come un programma di file 
sharing destinato non soltanto 
a singoli individui che vogliono 
condividere film e musica, ma 
anche a sviluppatori indipen-

10.000.000
I download

di Opera Browser 10
a una settimana

dal lancio

300.000.000
Gli utenti iscritti

a Facebook.
E il social network
inizia a fare introiti

440.000.000
I visitatori

delle mappe
satellitari on-line

28.400.000
Gli italiani che usano 
Internet, tutti di età
compresa tra i 16

e i 64 anni 

 Richiedendo una copia 
gratuita di Windows 7 ci 
verrà richiesto il Product 

key della nostra versione 
di Vista, che troviamo 

stampato su un adesivo 
posto sul retro 

della confezione.
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Piombiamo di colpo nel pieno dell’au-
tunno, ma sono ancora i primi giorni di 

settembre, qui a Stoccarda, la città tedesca 
che quest’anno è stata la sede del Nokia 
World 2009 (www.nokia.com). Appena 
giunti nei padiglioni della fiera, la prima 
sensazione è quella di aprire una porta sul 
futuro di Nokia che, da semplice produttore 
di cellulari, si sta trasformando in azienda a 
tutto tondo, impegnata anche nei computer, 
nei servizi e nei contenuti. I due prodotti che 
hanno fatto più notizia sono infatti nuove 
forme di ibridi tra PC e cellulari. Il primo è 
un computer portatile con funzioni cellulari: 
il Booklet 3G, un netbook da 700 euro con 
Windows 7. Il secondo è invece un tele-
fonino con funzioni da computer: stiamo 
parlando dell’N900, il primo cellulare Linux 
prodotto da Nokia con interfaccia Maemo 
5 e venduto a circa 600 euro. I prezzi non 
sono popolari, è vero, ma i prodotti hanno 
qualcosa di particolare rispetto ad altri della 
stessa categoria. Il Booklet, ad esempio, 
ha un’autonomia straordinaria di 12 ore, 
almeno il doppio dei rivali. Ed è costruito 
con materiali nobili quali l’alluminio e il 
vetro, che lo trasformano ancor di più in 
un oggetto dei desideri.

Due mondi che si incontrano
Ci ha stupito molto anche l’N900. Avete 
presente i limiti dei cellulari che “si fingo-
no” computer? Dimenticateli! Questo è un 
computer Linux a tutti gli effetti. Browsing 
Web completo e multitasking grazie a 1 GB 
di RAM: ci siamo divertiti ad aprire decine di 
finestre in contemporanea, senza notare il 
minimo rallentamento. Le applicazioni sono 
scaricabili gratuitamente dalla piattaforma 
Maemo (http://maemo.nokia.com) e pos-
siamo dire che c’è tutto ciò che conta, meno, 
ahinoi, una suite di produttività: “ci stiamo 

lavorando, puntiamo a una versione Open 
Office per Maemo” ci dice però Janne 
Heikkininen, il responsabile dello svi-
luppo Maemo, il cui codice sorgente è 

stato creato per l’80% dalla community 
di appassionati che ruota attorno a questo 
progetto. Come se non bastasse, l’N900 è 
touchscreen: si comanda tutto con un dito. 
Abbiamo trovato intelligente il sensore di 

movimento. Se teniamo l’N900 in oriz-
zontale, capisce che lo vogliamo usare 

 MOBILE - SPECIALE NOKIA WORLD 2009

Tecnologia 
in movimento
Si è svolta a Stoccarda l’edizione 2009 del Nokia 
World, un evento in cui è stato riscritto il futuro delle 
tecnologie mobile. Noi c’eravamo, per raccontarvele!

 Il nuovo Nokia X3, oltre ad essere 
un cellulare di ultima generazione, 
è anche un player multimediale 
perfetto per gli amanti della musica.
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) e pos-
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Office per Maemo” ci dice però Janne 
Heikkininen, il responsabile dello svi-
luppo Maemo, il cui codice sorgente è 

stato creato per l’80% dalla community 
di appassionati che ruota attorno a questo 
progetto. Come se non bastasse, l’N900 è 
touchscreen: si comanda tutto con un dito. 
Abbiamo trovato intelligente il sensore di 

movimento. Se teniamo l’N900 in oriz-
zontale, capisce che lo vogliamo usare 

 Il nuovo Nokia X3, oltre ad essere 
un cellulare di ultima generazione, 

perfetto per gli amanti della musica.

 Concentrato di stile e tecnologia: il Booklet 3G è il primo 
netbook Nokia con avanzate funzioni cellulari.

 Display touchscreen, 1 GB di RAM, tastiera QWERTY: tenendo tra le mani l’N900 ci assale 
il dubbio che si tratti di un cellulare o di un PC!

come PC e ci mostra le applicazioni installate. 
Se invece lo ruotiamo in verticale, per usarlo 
come telefono, ci mostrerà la rubrica dei 
contatti. Creatura cangiante, questo N900, 
non c’è che dire!

Gli orizzonti si allargano
Al Nokia World abbiamo visto anche l’X3 e 
l’X6, due cellulari con dichiarata vocazione 
musicale, particolarmente adatti a chi vuole 
ascoltare le proprie canzoni preferite in tutta 
libertà. Lo scopo dichiarato di Nokia, con 
questi nuovi prodotti, è quello di allargare 

le vendite di cellulari “intelligenti” puntando 
tutto sui servizi offerti ai suoi utenti e sulle 
applicazioni software. Non è un caso che 
tutte le attenzioni del produttore finlandese 
siano ultimamente concentrate su Ovi 
Store (https://store.ovi.com), il negozio on-
line per il quale sta chiamando a raccolta 
migliaia di sviluppatori software da tutto il 
mondo. E i nuovi annunci del Nokia World 
mirano a renderlo ancora più ricco. A Stoc-
carda, ad esempio, è stata annunciata la 
partnership con Facebook (www.facebook.
com), da cui nascerà Lifecasting, un’ap-
plicazione che permetterà di aggiornare 
il proprio profilo in tempo reale (con testi, 
foto e video) direttamente dal cellulare. Ma 
altre innovative applicazioni arriveranno 
presto su Ovi Store, anche grazie al fatto 
che Nokia ha rilasciato pubblicamente il 
codice sorgente di alcune funzioni integrate 
nei suoi cellulari, aprendosi così alla colla-
borazione dei programmatori indipendenti. 
Insomma, per Nokia quello che sta per 
cominciare sarà un inverno molto “caldo” 
(anche perché sicuramente i concorrenti 
non staranno a guardare), in previsione 
di un nuovo anno tutto all’insegna delle 
migliori tecnologie mobile!

Su Win Extra tutte le immagini 
e i video del Nokia World 2009
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A l recente IFA di Berlino (www.
ifa-berlin.com), su tutte, è

emersa una tendenza: la TV 3D.
Stiamo parlando di televisori in
grado di far letteralmente “schiz-
zare” le immagini fuori dello
schermo, a patto di indossare
speciali occhialini tridimensio-
nali. All’appuntamento non po-
teva ovviamente mancare Pa-
nasonic (www.panasonic.it), che
ha presentato non solo appositi
modelli di televisore, ma anche
lettori Blu-ray in grado di sup-

portare questa straordinaria tec-
nologia. Il primo modello di te-
levisore 3D a fare capolino sul
mercato, nel 2010, sarà il TV Full
HD Extravaganza, che tra gli stand
della fiera di tecnologia ci ha
ammaliato sfruttando il trailer di
Avatar, il nuovo film di fanta-
scienza di James Cameron che
uscirà nelle sale cinematogra-
fiche prima di Natale. Ma Berli-
no è stata palcoscenico anche
per Sony, che ha dichiarato di
voler lanciare il suo primo tele-

visore 3D verso la fine dell’anno
prossimo. Le parole arrivano
niente meno che da Howard
Stringer, amministratore dele-
gato del colosso giapponese. Il
nuovo TV di Sony (www.sony.it)
sarà dotato di due pannelli, cia-
scuno dedicato a un diverso oc-
chio, e sarà in grado di rag-
giungere la risoluzione 1080p.
La tecnologia 3D, poi, sarà este-
sa anche alla console PlaySta-
tion 3 e ad alcuni modelli della
serie di computer Vaio.

16

Sony e Panasonic hanno mostrato all’IFA di Berlino
i primi display tridimensionali ad alta definizione

Magari molti non se ne ac-
corgono nemmeno, ma

il software di gestione delle
fotocamere digitali non sfrutta
appieno le capacità dei com-
ponenti hardware del dispo-
sitivo, tarpando le ali al nostro
estro creativo. Partendo da que-

sta considerazione, il profes-
sor Marc Levoy (a sinistra nel-
la foto), insieme al suo gruppo
di ricerca dell’università di
Stanford, ha progettato la
Stanford Camera (http://graphics.
stanford.edu/~levoy). Si trat-
ta di una fotocamera digitale

il cui software verrà rilasciato nel
circuito open source. Così i pro-
grammatori di tutto il mondo
potranno migliorarlo e arric-

chirlo di nuove funzionalità. La
commercializzazione è previ-
sta entro qualche mese, a un
costo di circa 700 euro.
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LG SL9000
QUANTO COSTA: € 1.399,00
SITO INTERNET:www.lge.it
CONTATTA: LG Electronics
Tel. 199 600099

Immaginiamo una sottile la-stra di vetro da usare come
televisore. Nessun bordo an-
tiestetico che disturba la vi-
sione dei film: solo una lastra
sostenuta da una base di ap-
poggio. Questa è l’idea stilisti-
ca che caratterizza i due nuo-
vi televisori LCD SL8000 e
SL9000 presentati da LG
(www.lge.it). Stando alla casa
coreana si tratta, innanzitutto,
dei monitor più sottili al mon-
do, visto che lo spessore èdi ap-

pena 2,9 centimetri. Entrambi
i modelli supportano ovvia-
mente l’alta definizione Full
HD e la tecnologia di rispar-
mio energetico Smart Energy
Saving Plus. E, come se non
bastasse, sono anche dotati
di altoparlanti a scomparsa.

Un vetro come
televisore

LO ZOOM
DEL FUTURO
Arriva da Sony (www.sony.it) una
tecnologia che promette di rivolu-
zionare il mondo dell’immagine. In
pratica, consiste nell’unione di fi-
gure in alta risoluzione, in grado di
formare documenti unici. Sui qua-
li, poi, è possibile zoomare ad un
livello di dettaglio incredibile. Sarà
così possibile, ad esempio, ingran-
dire unparticolare di unquadroodel
volto di una bella ragazza fin nei
minimi dettagli (o difetti, che dir si
voglia…)! La tecnologia, almomento,
è disponibile sulle console PSP e
PS3 e in molti la vedono già come
mezzo pubblicitario efficace.

AUDIO&VIDEO

La televisione
si fa in… 3D

SuWin Extra il video
di presentazione
e le immagini hi-res
dell’LG SL9000 LCD TV

SuWin Extra il video
dimostrativo della nuova
tecnologia Sony

GRAFICA DIGITALE

La fotocamera?
È open source!

Il preofessor Marc Levoy (a sinistra) ha progettato la fotocamera
del futuro che avrà il software di gestione libero e modificabile.

Dall’Università di Stanford arriva il
prototipo di una fotocamera con software
di gestione libero, modificabile a piacere
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Pensiamo a un processore e
viene subito in mente Intel

(www.intel.it), segno che l’azien-
da americana mantiene ancora
una posizione predominante nel
mercato. Per contrastare questo
strapotere, alcuni colossi giap-

ponesi si sono alleati per svilup-
pare un modello tutto loro e fa-
re concorrenza alla famiglia x86
della casa di Santa Clara. Le ma-
gnifiche cinque sono Canon, Fujit-
su, NEC, Panasonic e Renesas. E
non hanno intenzione di fare pri-

gionieri. Come pensano di far-
cela? Puntando sul risparmio
energetico e… su uno stanzia-
mento del governo giapponese,
che oscilla tra i 33 e i 43 milioni di
dollari. Il lancio delle nuove CPU
è previsto nel 2012.

18

I grandi nomi giapponesi dell’elettronica di consumo
si alleano per contrastare il predominio Intel nei processori

Le dimensioni contano? A
volte no: la videocamera

PenCam HD Trio di Aiptek pun-
ta sulla compattezza per stu-
pire un mercato sempre più
esigente, ma non disdegna
nemmeno qualche chicca tec-
nologica di buon livello. Per
esempio, la registrazione in al-
ta definizione (con risoluzio-
ne 720p), i cinque colori di-
sponibili e, rulli di tamburi, un
display OLED da 1,1” per rive-

dere i propri video. Lo spazio,
grazie alla memoria interna da
4 GB, non manca e c’è anche
la funzione per caricare i fil-
mati su YouTube. Il prezzo non
è stato ancora annunciato, ma
non dovrebbe essere elevato.

Icybercriminali escogitano metodologie sem-
pre più evolute per saccheggiare i conti ban-

cari di chi usa servizi on-line. Il più delle volte si
tratta di attacchi di tipo phishing: con l’aiuto di
pagine Web ed e-mail del tutto simili a quelle
degli istituti di credito, i pirati riescono a carpire da-
ti di accesso e pagamento degli ignari utenti, che
si ritrovano con il conto svaligiato. È importante
tenere sempre gli occhi aperti: una telefonata al
nostro Istituto di credito per verificare la veridi-
cità di questi presunti “controlli di sicurezza” può
essere molto più utile di qualsiasi software.

Misure supercompatte, ma anche alta
definizione e display OLED per la
videocamera Aiptek

Win Magazine Novembre 2009 ine Luglio 2009

La batteria della PenCam HD Trio è ricaricabile, anche da una
semplice porta USB del computer.

AIPTEK PENCAM
HD TRIO
QUANTO COSTA: n.d.
SITO INTERNET:www.aiptek.it
CONTATTA: Aiptek

V isto il lieve stallo tecnologi-
co nel mondo dell’hardwa-

re informatico, i produttori ora
pensano a migliorare l’aspetto
delle loro periferiche. E così na-
sce una serie di monitor Asus,
pronta a catturare gli sguardi in-
vidiosi anche degli utenti Apple,
da sempre attenti all’estetica dei
loro computer. Si chiama Desi-

gno e vanta la bellezza di
cinque modelli, da 20” a
23,6”, con uno spessore
di appena 16,5 mm e con-
trolli “touch”. Per il resto, pannel-
lo LCD con tempo di risposta da
2 a 5 ms, contrasto dinamico
50000:1 e luminosità da 250 nit.
Prezzi e disponibilità non sono
stati ancora annunciati.

Che Design… o,
questo monitor!

IL BARBIERE TECNOLOGICO
Chiamarlo “rasoio USB” fa venire in mente strane idee, del tipo che
è possibile controllarlo con la tastiera (che dolori, in caso di blocco del
programma!). Ma il solo fatto di poter ricaricare l’USB Shaver trami-
te la presa USB del computer, è una notizia di quelle che possono fa-
re la felicità di chi vive a pane e computer. Costa circa 10 euro e si può
acquistare on-line su www.thanko.jp.

HARDWARE

La CPU arriva
dall’Oriente

Mouse in alto!
Questa è una rapina

Piccola è bella

Poste Italiane ci invita a fornire i nostri dati
di accesso al conto on-line per evitare che venga
bloccato. Occhio, però: l’indirizzo a cui inviarli
non è affatto quello dell’Istituto di credito!

ASUS DESIGNO
QUANTO COSTA: n.d.
SITO INTERNET:www.asus.it
CONTATTA: Asus Italia
Tel. 199 400099

Aumentano in Europa gli attacchi ai conti
corrente on-line. Il pericolo si chiama phishing

Tecnologia all’avanguardia ed estetica
raffinata nei nuovi LCD Asus

CENTRO
SICUREZZA
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L’umanità è scon-
volta da un virus -

che trasforma leper-
sone inmorti viven-

ti. Solo pochi ne sono
immuni e si riu-
niscono in una
città della Loui-

siana ormai di-
strutta cercandodi op-

porre una prima forma
di resistenza. Tra loro, ci
siamo pure noi! Dovre-

mo affrontare orde di non

mortiassetatidisangueeter-
ribili mostri in grado di col-
pirci anche da lontano. Ad
aiutarci ci sarannounmec-
canico, unallenatoredi foot-
ball, una giornalista e un
uomod’affari: insiemea lo-
ro impareremo, livello dopo
livello, a sopravvivere e af-
finare le nostre tecniche di
attacco e difesa. Guardan-
doci continuamente le spal-
le, perché gli zombie sono
sempre in agguato!

GIOCHI

Caffè “bollente”!

Qualcuno ha sentito parlare dello

scandalo Hot Coffee? Si trattava di un

trucco per sbloccare una sezione a

luci rosse del gioco GTA: San Andreas.

Lo scherzetto è costato una bella de-

nuncia alla software house Take Two

(www.take2games.com), che ha de-

ciso di evitare il giudizio in tribu-

nale pagando una cauzione di

20 milioni di dollari!

www.freefax.it

Spedisci e ricevi i fax con 
internet e risparmia

Niente canone telecom, 
niente toner e carta

Nessun software apposito, 
basta l'email

Comodo, facile e sicuro

www.messagenet.it

Mandano un fax al tuo numero, ricevi una email. 
Per uso professionale ad una frazione del costo
di una linea fax.
www.messagenet.it/fax/faxin

Mandi una email dalla tua casella di posta, ricevono un fax. 
Risparmi tempo e denaro.
www.messagenet.it/fax/faxout

Il tuo numero di fax per ricevere fax sulla email. 
Per uso saltuario, gratuito.
www.messagenet.it/fax/freefax
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Gioca in streaming

SuWinExtra trovi screenshot
e trailer in HD

Del sistema OnLive si è parlato molto:
ora questa rivoluzionaria piattafor-

ma di gioco sembra finalmente prende-
re vita. Il progetto sviluppato dai Reardern
Studios (www.reardenstudios.com) pro-
mette di rendere “cloud” (cioè usabili on-
line) i videogiochi, sulla falsari-
ga di quello che Microsoft e
Google stanno già facen-
do con i loro nuovi siste-
mi operativi (WinMaga-
zine 130, pag. 14). Qual-
cuno ha det-

to “usare”? Proprio così: OnLive affiderà
ad un server remoto l’esecuzione del gio-
co che verrà poi trasmesso in streaming
direttamente sul televisore dell’utente. Ba-
sterà collegare il player di OnLive alla TV di
casa, il controller dedicato e scegliere tra

la dozzina di titoli (Tomb
Raider, Unreal, Prince
of Persia…) già dispo-
nibili. Accendiamo i
televisori: stasera tra-
smettono il diverti-
mento!

LEFT 4 DEAD 2
TIPOLOGIA: Sparatutto
DISPONIBILITÀ: Novembre 2009
SITO INTERNET: www.l4d.com

A caccia
di zombie

OnLive ci farà giocare in streaming
direttamente sulla TV di casa, senza
installare più nulla sul PC.

FIRMWARE PER LA PS3
È finalmente disponibile il nuovo sistema operativo
per la PlayStation 3 di Sony. Si scarica dalla console e
in dieci minuti è pronto per l’uso. Benché non rivolu-
zionario, questo aggiornamento apporta alcuni ritoc-
chi grafici all’interfaccia, rendendola più chiara, e si la-
scia andare a sfizi tecnici di qualità. Come la riprodu-
zione di audio con frequenze di campionamento a
88.2 e 176.4 KHz da memorie esterne e dall’hard disk
o la possibilità di utilizzare contemporaneamente, per
il sonoro, sia l’uscita ottica digitale sia quella HDMI.
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IL CONTROLLO ACCOUNT
UTENTE DI VISTA È SOLO
UN FASTIDIO
Trovando particolarmente noiose le
continue richieste di autorizzazione da
parte dell’UAC di Vista (il servizio di
controllo degli account utente) ogni vol-
ta che avvio alcuni programmi o quan-
do modifico le impostazioni del siste-
ma, ho deciso di disabilitarlo definiti-
vamente da Pannello di control-
lo/Account utente. Purtroppo, però,
ogni volta che riavvio il sistema il fa-
stidioso controllo ricompare e a nulla
serve rieseguire la procedura per di-
sattivarlo. Voi che riuscite sempre a ri-
solvere tutti i problemi, mi suggerite un
modo per far scomparire per sempre il
famigerato UAC?

Piero

Il ControlloAccount Utente di Vista, an-
che se può risultare invadente per alcu-
ni utenti, è in realtà uno strumento intro-
dotto per aumentare la sicurezza delle

operazioni svolte sul sistema operativo. Ra-
gion per cui conviene disabilitarlo sol-
tanto se si è padroni delle operazioni che
in seguito si compieranno senza alcun
controllo e, quindi, potenzialmente dan-

nose per la stabilità del sistema. Se sei
sicuro di quello che fai con il tuo PC e
vuoi disabilitare definitivamente l’UAC,
puoi provare duemetodi alternativi. Avvia
il menu Start e nel campo di ricerca di-
gita il comando Msconfig, conferman-

dolo con Invio. Nella schermata di con-
figurazione del sistema operativo, apri la
scheda Strumenti, individua la voceDi-
sabilita controllo dell’account utente e,
dopo averla selezionata, clicca su Ese-

gui. Riavviando il computer, il problema che
riporti nella tua e-mail non dovrebbe più
presentarsi. Se ancora non funziona, puoi
provare ad effettuare unmodifica nel re-
gistro di sistema. Avvia l’editor sempre dal
menu Start, digitando regedit nel cam-
po di ricerca e premendo Invio, e cerca la
chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current
Version\Policies\System. Sulla destra del-
l’interfaccia dell’editor individua la voce
EnableUA, selezionala con il destro del
mouse e clicca su Modifica nel menu
contestuale che appare. Nel valore della
chiave, che per default dovrebbe essere
a1, imposta 0. Riavviando il PC, UAC non
dovrebbe più essere operativo.

IL MALWARE HA
CANCELLATO I PUNTI
DI RIPRISTINO!
Appena avvio il computer, sul quale è
installato Windows XP, viene visualizzato
il messaggio Si è verificato un errore
inwhsyst32.exe.L’applicazione verrà
chiusa. A questo punto, l’antivirus AVG
Free mi segnala la presenza di una mi-
naccia nell’hard disk. Ho quindi ese-
guito una scansione del sistema sia con
questo antivirus (aggiornato con le ul-
time firme virus) sia con AdAware, eli-

Mailbox vai a pag. 26 per scoprire a chi devi inviare la tua posta
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Ho un problema con il mio PC che non riesco a ri-
solvere in alcun modo: durante l’uso del computer ca-
pita spesso che le varie finestre aperte si blocchino
e venga visualizzato il messaggio Esplora Risorse
non risponde. Un’altra finestra, quindi, mi chiede
se voglio riavviareEsplora risorseo chiuderlo, ope-
razione, quest’ultima, che fa tornare il sistema al
corretto funzionamento. Ho notato che anche il me-
nu contestuale che si attiva cliccando col tasto destro
del mouse in un’area vuota del desktop crea ral-
lentamenti e blocchi del sistema: in particolare, se se-
leziono un qualsiasi oggetto compare la classica
clessidra di attesa, ma dopo una trentina di secon-
di viene visualizzato lo stesso errore su Esplora ri-
sorse. A volte il problema si presenta anche acce-
dendo al menu File. Potreste aiutarmi a risolvere
questo fastidioso problema?

Diego

Rimuovi qualsiasi applicazione installata poco tempo
prima che si verificasse il problema, controllando quin-

di il funzionamento del sistema. Segui inoltre questa pro-
cedura: da Pannello di controllo/Strumenti di ammi-
nistrazione/Servizi seleziona la voce Utilità di avvio
processi server DCOM e verifica che sia impostata su
Tipo di avvioAutomatico e StatoAvviato. Individua la
voce corrispondente al servizio Host di dispositivi UPnP
e interrompilo cliccando su Arresta (se però utilizzi
MSNMessenger o giochi on-line potrebbe essere ne-
cessario attivarlo nuovamente). Fatto questo, chiudi il Pan-
nello di controllo e apri una qualsiasi cartella in Esplo-
ra risorse. Dal menu Strumenti clicca su Disconnet-
ti unità di rete in modo da terminare la connessione
a unità di rete condivise che potrebbero non essere
state trovate dal sistema, causando l’errore descritto
nella tua e-mail. Se il problema dovesse persistere,
puoi provare ad eseguire uno Scandisk del disco rigi-
do: problemi del genere si possono verificare anche
quando l’hard disk è danneggiato o sulla sua superfi-
cie si trovano settori corrotti. Per completare questo ul-
teriore controllo, sempre da Esplora risorse seleziona
con il tasto destro del mouse l’icona corrispondente

all’hard disk e dal menu contestuale seleziona la vo-
ce Proprietà. Nella relativa schermata apri la scheda
Strumenti e clicca su Esegui ScanDisk. Spunta le uni-
che due caselle di controllo che ti vengono proposte e
clicca su Avvia.

IL SISTEMA NON RISPONDE!

Per facilitare la lettura degli indirizzi Internet riportati nel testo, abbiamo utilizzato la notazione T-URL: basta riportare nel browser l’indirizzo indicato nella forma
www.winmagazine.it/link/numero per essere reindirizzati sul sito originale.

Il Controllo Account Utente di Vista è troppo invadente e fastidioso? Possiamo disabilitarlo
effettuando una semplice modifica al registro di configurazione.

Quando Esplora risorse non risponde più, possiamo
provare a disattivare alcuni servizi di Windows, oppure ad
eseguire uno ScanDisk sul disco rigido alla ricerca di qualche
settore danneggiato.

Il nostro esperto
di Sistema risponde…
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minando alcuni file nocivi individuati. Tutto ciò che
viene eliminato da tali applicazioni, però, ricompare
al successivo avvio del sistema. Ho tentato di eseguire
un ripristino di Windows, ma ottengo l’errore Erro-
re: calgrid non è definito. Vorrei precisare che do-
po qualche istante dall’avvio e dopo la visualizza-
zione del messaggio da parte dell’antivirus, il PC fun-
ziona regolarmente. Che fare?

Pasquale

L’errore che si verifica sul tuo PC identifica la presenza di
un malware, che puoi provare a rimuovere soltanto
eseguendo una scansione del sistema all’avvio, prima
che Windows sia caricato. Controllando il PC diretta-
mente da Windows è possibile che antivirus e anti-
spyware non rilevino l’infezione, o che eliminino solo una
parte dei file infetti, i quali vengono ripristinati al successivo
avvio del sistema. Per effettuare la scansione in mo-
dalità DOS usa la funzione Rescue Disk di AVG, che
consente di creare un floppy disk da cui avviare il si-
stema per eseguire un controllo del disco senza caricare
Windows e avviare gli eventuali virus. Il problema al si-
stema di ripristino potrebbe derivare dallo stessomalwa-

re, che spesso attacca i file che conservano i dati ne-
cessari a creare i punti di ripristino, o da altri malfunzio-
namenti del sistema. Per prima cosa prova ad elimina-
re tutti i punti di ripristino attualmente presenti sul PC, che
potrebbero essere infetti, creandone alcuni nuovi. Se
anche in questo caso si presenta lo stesso errore, do-
vresti reinstallare il Ripristino di configurazione, se-
guendo questa procedura: inserisci nell’unità ottica il
disco di installazione di XP e vai in Start/Esegui, digi-
tando C:\Windows\inf seguito da Invio per aprire la
directory inf del CD-Rom. Seleziona col tasto destro del
mouse il file Sr.inf (se non è visibile devi attivare l’op-
zione Visualizza i file nascosti e di sistema, aprendo
una cartella qualsiasi di Windows e andando in Stru-
menti/Opzioni cartella e quindi nel tab Visualizza-
zione) e seleziona la voce Installa, seguendo la procedura
di installazione e riavviando il sistema al termine.

TUTTI I “GUAI” DEL SERVICE
PACK 3 DI XP
Ho letto su Internet che l’installazione del Service
Pack 3 di Window XP crea molti problemi se si pos-
siede un processore AMD. Il problema, secondo quan-
to ho appreso, sarebbe imputabile alla contempo-
ranea presenza nella cartellaSystem32di due file con
estensione SYS (intelppm.syseamdk8.sys) e potrebbe
essere risolto in vari modi, utilizzando la riga di co-
mando e avviando il sistema in modalità provviso-
ria. Vorrei installare il SP3, ma verificando i file presenti
nella cartella System32 ho trovato entrambi gli “in-
diziati”. Potreste spiegarmi quindi come procedere
per evitare problemi?

Gino

Quanto hai letto sul Web è parzialmente corretto: il pro-
blema non è causato dai processori AMD, quanto dal fi-
le intelppm.sys. In particolare, su alcuni computer di
marca HP con processore AMD, l’immagine del siste-
ma operativo installata dal produttore è uguale a quel-
la utilizzata per i sistemi Intel e presenta quindi il file in
questione, che si occupa della gestione dello stato

energetico dei processori Intel ed è inadat-
to alle CPU AMD, che necessitano dell’ana-
logo amdk8.sys. I malfunzionamenti (pro-
blemi al boot, riavvii improvvisi o errori di
sistema con codice 0x0000007e) dopo
l’installazione del Service Pack 3 si presen-
tano infatti su tutti i PC prodotti da HP ed
appartenenti alla serie “Z”, dotati quindi di pro-
cessori AMD. Per risolvere il problema, ba-
sta disabilitare il driver intelppm.sys se-
guendo questa procedura: accedi al sistema
con l’utente Administrator (o con quello
che utilizzi abitualmente se ha privilegi di
amministratore) e apri il prompt dei comandi
daStart/Esegui, digitando cmde confermando
con Invio. Nel prompt immetti il comando sc
config intelppm start= disabile e premi di
nuovo Invio. A questo punto il driver è di-
sabilitato e puoi installare senza problemi
in Service Pack 3. Questo metodo funziona
anche dopo l’aggiornamento all’SP3. Il pro-

blema descritto si presenta, oltre che con i computer
HP, anche con alcune schede madri, tra cui la ASUS
A8N32-SLI Deluxe: in questo caso è visualizzato il mes-
saggio Problem was detected and windows has been
shut down to protect your computer from damage.
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant.
La schermata termina con l’errore STOP:0x000000A5.
La soluzione del problema si ottiene in questo caso in
modo molto semplice: basta collegare al PC una peri-
ferica di memorizzazione USB (pendrive o hard disk
esterno) prima del boot. Tale metodo costringe però ad
avviare sempre il PC in questo modo, sperimentando lo
stesso errore qualora non si connetta la periferica USB.
In alcuni rari casi, invece, sembra che il problema deri-
vi dall’uso di unmouse USB, che dovrebbe essere spo-
stato sulla porta PS2 (sostituendo il mouse o utilizzan-
do un adattatore).

Alcuni virus potrebbero disattivare il Ripristino configurazione di
Windows. Per riattivarlo, è sufficiente reinstallare il file di sistema sr.inf.
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E-MAIL CRIPTATE,
INVIALE COSÌ?
Ho installato Thunderbird e successi-
vamente GnuPG, la versione gratuita
del tool PGP che permette di criptare le
e-mail inviate. Non riesco, però, a con-
figurarlo, né tanto meno a far funzio-
nare Enigmail, il plug-in per il client di
posta che dovrebbe permettere di au-
tomatizzare tutta la procedura. Potete in-
dicarmi i passi da seguire per riuscire
a proteggere le mie e-mail da sguardi
indiscreti?

Francesco

Gli strumenti di base per comunicazioni
ultra sicure via e-mail sono, come giu-
stamente ha indicato anche il nostro ami-
co Francesco, Thunderbird, GnuPg ed
Enigmail (tutti e tre i programmi sono
presenti nella sezione Internet del Win
CD/DVD-Rom). Installiamo innanzitutto il
client di posta elettronica e il tool GnuPG
seguendo le semplici procedure guida-
te. Avviamo quindi Thunderbird e acce-
diamo al menu Strumenti/Componenti
aggiuntivi. Nella schermata che appare,
clicchiamo su Installa, indichiamo il per-
corso dell’estensione enigmail-0.96.0-
tb+sm-win.xpi, carichiamola con Apri
e poi installiamola con Installa adesso.
Al termine, riavviamo Thunderbird e clic-
chiamo sul pulsanteOpenPGP che ora
appare nella barra strumenti per carica-
re il pannello di controllo di GnuPG. Il pri-
mo passo da compiere è quello di crea-
re le chiavi di codifica dei messaggi, una
pubblica che dovremo comunicare agli al-
tri per consentire loro di decifrare i nostri
messaggi; e una privata che invece sarà
strettamente personale e che utilizzere-
mo per criptare il contenuto delle e-mail.
Clicchiamo quindi suGestione delle chia-

vi e poi su Genera/Nuova coppia di
chiavi. Nella schermata successiva se-
lezioniamo l’account di posta con cui ci-
frare le e-mail e indichiamo una Pas-
sphrase (una sorta di password) perso-
nale, ripetendola anche in Passphrase
(ripeti). Clicchiamo quindi suGenera chia-
ve. Dopo qualche secondo, verrà mo-
strato il Key ID, che servirà per recupe-
rare la nostra chiave pubblica che do-
vremo pubblicare sui server di GnuPG,
in modo da renderla accessibile a tutti. Per
farlo, clicchiamo suKeyserver/Invia chia-
vi pubbliche al keyserver. Siamo final-
mente pronti per inviare la nostra prima
e-mail criptata (si presuppone, ovvia-
mente, che anche i nostri interlocutori
seguano la stessa procedura vista fino-
ra per generare la propria coppia di chia-
vi pubblica e privata). Dovremo prima co-
noscere la chiave pubblica del destina-
tario, che utilizzeremo proprio per codi-
ficare il messaggio. Solo così daremo al
nostro amico la possibilità di decifrarlo
utilizzando la sua chiave privata. Faccia-
moci quindi comunicare il suo Key ID
e, da Thunderbird, clicchiamo su
OpenPGP/Gestione delle chiavi. Quin-
di accediamo al menuKeyserver/Ricerca

chiavi, riportiamo il Key ID del nostro ami-
co nel campo Cerca la chiave e con-
fermiamo conOK. Il programma troverà
la corrispondente chiave pubblica e la
assocerà all’indirizzo e-mail del destina-
tario, in modo da automatizzare i suc-
cessivi invii di messaggi criptati. A questo
punto, scriviamo il messaggio, clicchiamo
suOpenPGP/Cifra messaggio e invia-
molo regolarmente.

L’AGGIORNAMENTO
DI FLASH BLOCCA
YOUTUBE
Ho un problema con Internet Explorer:
mentre navigavo in Rete mi è stata se-
gnalata la presenza di un aggiorna-
mento di Adobe Flash Player, che ho
accettato e installato senza problemi.
Subito dopo, però, mi sono accorto di non
riuscire più a riprodurre i video pubbli-

Mailbox

Win Magazine Novembre 200922

Ho deciso di installare la Google Tool-
bar in quanto contiene molte funzio-
ni che Internet Explorer 7 non ha. Il
fatto è che ora vengono sempre vi-
sualizzati i due campi di ricerca. Poi-
ché uso soltanto quello della toolbar,
vorrei poter nascondere quello del
browser. Nelle impostazioni non ho
trovato questa possibilità. Esiste un mo-
do per farlo?

Simone

In Internet Explorer non esiste un’op-
zione per disattivare il campo di ricer-
ca. È però possibile nasconderlo ap-
portando unamodifica al registro di si-
stema. La procedura è abbastanza sem-
plice e veloce damettere in pratica. In-
nanzitutto, chiudiamo Internet Explo-
rer. In seguito premiamo contempora-
neamente i tastiWin e R per avviare
il menu Esegui. Nel relativo campo di
testo digitiamo il comando regedit e
premiamo Invio per avviare l’editor del
registro di configurazione. Nella scher-
mata principale, sulla sinistra, clicchia-
mo due volte suHKEY_CURRENT_
USER, poi su Software e infine su Po-
licies. Selezioniamo con il tasto destro
del mouse la chiave Microsoft e dal

menu contestuale che appare clic-
chiamo suNuovo/Chiave. Cambiamo
il nome generico Nuova chiave #1
assegnato alla sottochiave appena
creata con Internet Explorer e premia-
mo Invio per confermare. Adesso se-
lezioniamola col tasto destro del mou-
se e dal menu contestuale scegliamo
ancora Nuovo/Chiave. Questa volta
sostituiamo Nuova chiave #1 con
Infodelivery e premiamo Invio. Ripe-
tiamo ancora una volta lo stesso pro-
cedimento con la nuova voce per crea-
re un’altra sottochiave che chiameremo
Restrictions. Selezioniamo ancora que-
st’ultima col tasto destro delmouse e dal
menu contestuale selezioniamoNuo-
vo/Valore DWORD (32 bit). Nella par-
te destra dell’interfaccia dell’editor del
registro sostituiamoNuovo valore #1
con NoSearchBox e premiamo due
volte Invio. Nella schermataModifica
valore digitiamo1 inDati valore e clic-
chiamo OK per confermare. La modi-
fica al registro di configurazione di Win-
dows è terminata, per cui possiamo
chiudere la finestra dell’editor. Riavviando
adesso Internet Explorer notiamo che
il campo di ricerca integrato nel browser
non è più visibile.

QUANDO IL BROWSER NON SERVE PER CERCARE
SUL WEB

Apportando una piccola modifica al registro di configurazione, è possibile nascondere il
campo di ricerca nell’interfaccia principale di Internet Explorer 7.

GnuPG è un tool gratuito che permette di
criptare le nostre e-mail e metterle al riparo da
eventuali occhi indiscreti.

Per usufruire subito di questa eccezionale promozione, è sufficiente collegarsi al sito Web
http://promozioni.tiscali.it/edmaster e attivare subito la tua connessione ADSL.
L’offerta è valida fino al 31/10/2009.

30EURO
di SCONTO

OFFERTA DA NON PERDERE!
su tutte le offerte
ADSL

Il Webmaster
risponde...
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cati su YouTube. Ogni volta che ci provo, compare il
messaggio d’errore Impossibile riprodurre il video.
Forse hai disattivato JavaScript o hai una ver-
sione vecchia diAdobe Flash Player. Ho provato a
reinstallare il Flash Player e la Java Virtual Machine,
ma senza risolvere il problema. Ho anche installato
Internet Explorer 8, ma la situazione non è cambia-
ta. Ora sto usando Firefox, ma vorrei comunque po-
ter tornare ad utilizzare il browser Microsoft senza
problemi. Potete darmi una mano?

Loris

Quasi certamente l’aggiornamento del Flash Player non
è andato a buon fine, in particolare quello del plug-in
per Internet Explorer. La disinstallazione del browser
avrebbe dovuto risolvere il problema, ma visto che co-
sì non è stato prova a fare tabula rasa anche del Player.
Per farlo, puoi utilizzare l’apposito tool di rimozione che
trovi nella sezione Internet del Win CD/DVD-Rom: ba-
sta avviarlo e seguire la semplice procedura guidata. Al
termine, prova a reinstallare il Flash Player (lo trovi nel-

la sezione Indispensabili del Win CD/DVD-Rom). Un
altro tentativo che puoi fare è quello di ricorrere al ripri-
stino di sistema (Start/Tutti i programmi/Accessori/Utilità
di sistema), provando a riportare il sistema ad una con-
figurazione funzionante precedente all’aggiornamento
di Flash.

Il Flash Player può creare conflitti software. In questi casi,
possiamo rimuoverlo con il tool specifico di rimozione rilasciato
da Adobe prima di installare una versione aggiornata.

www.shaft.it - www.system-mechanic.it
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L’AGGIORNAMENTO
FA SCADERE
IL PROGRAMMA
Dopo aver letto l’articolo pubblicato a pagina 142 di
Win Magazine 130, ho deciso di installare il pro-
gramma AntiBrowserSpy, con l’obiettivo di riuscire a
bloccare tutte le funzioni nascoste che i vari browser
Web utilizzano per inviare su Internet i nostri dati
personali. Nella rivista è indicato che la licenza di
utilizzo del programma è senza scadenza, ma una vol-

ta installato il prodotto leggo che si tratta di una ver-
sione valida 30 giorni. Dove sta l’inghippo?

Fabio

Caro Fabio, ti ringraziamo per la tua e-mail che uti-
lizziamo come modello per rispondere a tutti gli
altri lettori che ci hanno scritto prospettandoci lo
stesso problema con AntiBrowserSpy. Ti confer-
miamo che il software è gratuito, anche se in se-
guito alla pubblicazione sulla rivista si è presenta-
to un piccolo inconveniente che passiamo a spie-
garti. Al termine della procedura di aggiornamento
che viene avviata in automatico subito dopo la re-
gistrazione del programma (o cliccando diretta-
mente sul pulsante Check for updates presente
nell’interfaccia principale del software) viene sca-
ricata anche una nuova versione del programma (up-

grade) e subito avviata la sua in-
stallazione, cosa che non accade-
va quando lo abbiamo testato e
allegato ai nostri supporti. Se quin-
di installi la “nostra” versione e poi
l’upgrade del programma, tale nuo-
va versione va a sovrascrivere quel-
la completa tramutandola in una trial
a 30 giorni. La soluzione è sem-
plice: dopo l’aggiornamento del
programma, devi semplicemente
evitare di installare la nuova versione.
Siccome dalla tua e-mail intuia-
mo che hai già sovrascritto la ver-
sione completa, ti consigliamo di di-
sinstallare il software, reinstallarlo
nuovamente (usando la versione
presente su Win DVD-Rom) e re-
gistrarlo con il seriale ricevuto la
prima volta, evitando in seguito i suc-
cessivi aggiornamenti.

Problemi con
CD/DVDe
WinExtra

Il programma AntiBrowserSpy allegato a Win Magazine 130 è completo,
ma l’aggiornamento alla nuova versione installa una licenza trial a 30 giorni.
Reinstalliamolo per rimettere le cose a posto.
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INTERNET EXPLORER
MOBILE FA I CAPRICCI!
Da tempo utilizzo il mio smartphone
Windows Mobile per visitare qualche
pagina Web e accedere a vari servizi
on-line. Qualche giorno fa, in seguito a
un problema di connessione, ho dovu-
to spegnere il PDA forzatamente, stac-
cando la batteria, visto che si era bloc-
cato sulla pagina e non reagiva a nes-
sun comando. Da quel momento, anche
se tutto funziona alla perfezione, apren-
do Internet Explorer Mobile il sistema ge-
nera un errore nel caricamento della

pagina iniziale. Anche digitando altri
indirizzi, Windows Mobile segnale un pro-
blema su un cookie o sulla pagina Web,
mentre alcuni siti vengono aperti sen-
za problemi! Come risolvere il malfun-
zionamento? Devo forse eseguire un
hard reset?

Elio

Spegnendo il sistema in maniera irrego-
lare, la scrittura dei file della cache di In-
ternet Explorer Mobile sarà stata inter-
rotta in modo anomalo causando erro-
ri nei dati, che quindi non possono più es-

sere gestiti dal browser. Il pro-
blema si risolve semplicemente
cancellando tutti i file della ca-
che, senza effettuare alcun
hard reset del dispositivo. Per far-
lo, avvia Internet Explorer Mo-
bile e vai inMenu/Strumenti/
Opzioni. Seleziona quindiMe-
moria per visualizzare la fine-
stra che indica lo spazio oc-
cupato da File temporanei,
Cookie e Cronologia. Selezio-
na ciascuno di questi elementi
e attiva la voce Cancella. L’o-
perazione, oltre ad azzerare la
cache del browser mobile e

ad eliminare eventuali errori durante la
navigazione, consente di liberare me-
moria occupata dai file temporanei: an-
che visitando poche pagine al giorno per
qualche mese, senza svuotare la cache,
è facile che tali file arrivino ad occupare
più di 30 o 40 MB, spazio prezioso per
la piccola memoria di un PDA!

CHATTARE COL
NETBOOK, SENZA
CLIENT
Sul mio PC utilizzo diversi sistemi di
chat per parlare con amici, parenti e col-
leghi. Vorrei chattare anche durante i
miei viaggi di lavoro, ma non posso in-
stallare alcun client sul mio netbook,
per diversi motivi: trattandosi di un ASUS
EeePC il portatile dispone di un hard
disk molto piccolo, per cui non posso
occupare spazio con tali applicazioni;
essendo un dispositivo aziendale, inol-
tre, vorrei evitare di modificare il siste-
ma per le mie esigenze personali. Esi-
ste un modo per chattare senza lasciare
tracce nel sistema?

Michele

Nella sezioneMobiledelWin CD/DVD-Rom
trovi l’applicazione Pidgin Portable, per-
fetta per le tue esigenze, per due diver-
si motivi: Pidgin è un piccolo tool che
consente l’accesso a diversi sistemi di
chat da un’unica interfaccia grafica, sem-
plicemente scegliendo l’ambiente pre-

ferito e loggandosi con i dati del proprio
account. Pidgin Portable, inoltre, può es-
sere installato su una pendrive ed ese-
guito direttamente dalla chiavetta, quin-
di senza lasciare tracce sul PC “ospite”.
L’applicazione è una delle tante disponibili
sulla piattaforma Portable Apps
(http://portableapps.com), che consen-
te di creare un mini sistema operativo,
con tanto di applicazioni e menu di av-
vio, direttamente sulla pendrive.

Pidgin Portable è un programma di chat
utilizzabile direttamente da chiavetta USB: è
utile, quindi, nei casi in cui non possiamo
installare alcun software sul netbook.

Vi scrivo per porvi alcune domande cui non ho tro-
vato finora risposta: in quale linguaggio vengono
scritte le pagine Web navigabili con gli smartpho-
ne? Per navigare in sicurezza è preferibile installa-
re un antivirus, oppure sugli smartphone tale ap-
plicazione è inutile? Nel caso simili programmi fos-
sero necessari anche sui dispositivi mobile, potre-
ste consigliarmene uno gratuito o open source com-
patibile con sistemi Windows Mobile?

Angelo

Da diversi anni, precisamente da quando è stata ri-
lasciata la versione 2.0 del protocolli WAP (nel gennaio
2002), il linguaggio usato per la creazione di siti Web
pensati per la fruizione con dispositivi mobile è l’HTML.
In particolare, oggi si utilizza la versione XHTML Ba-
sic (fratello dell’HTML che utilizza alcune caratteristi-
che dell’XML), le cui specifiche sono state definite dal
W3C (www.w3.org). Il W3C, in particolare, ha definito con
l’XHTML anche le regole per la creazione di siti per-

fettamente navigabili da PDA (rendere ben visibili gli
strumenti di navigazione, utilizzare il layout ad una
colonna, mostrare solo le opzioni relative alla pagina
visualizzata, limitare lo scrolling verticale della pagi-

na). Puoi trovare la guida ufficiale all’XHTML, per im-
parare i fondamenti di questo linguaggio nel caso tu
decidessi di dedicarti alla programmazione Web, al-
l’indirizzo www.w3.org/TR/xhtml1. Dopo avere crea-
to il sito “mobile”, puoi anche testarlo sul tuo PDA o
smartphone, per verificarne il funzionamento e la
perfetta fruibilità, oppure utilizzando il Microsoft De-
vice Emulator (www.microsoft.com/italy): si tratta di un
tool che emula i sistemi palmari, consentendo di ese-
guire le pagineWeb in locale, visualizzandole sullo scher-
mo di un PDA virtuale. Il rischio di infezione da virus
non è per i PDA tanto elevato quanto per i normali
computer, per via delle caratteristiche dei sistemi pal-
mari che limitano l’utilizzo di servizi on-line. Se usi
spesso lo smartphone per visitare pagine Web, sca-
ricare piccoli file o gestire le e-mail, è conveniente
comunque installare un antivirus. Al momento non
esiste un grande numero di tali applicazioni. Puoi
scaricare però avast! 4 PDA Edition (www.avast.com),
che ha un costo di soli 21 euro.

SMARTPHONE E WEB: DUE MONDI CHE SI INCONTRANO

Le pagine Web navigabili con cellulari e PDA devono
rispettare alcune regole che facilitano la navigazione tra i loro
contenuti sui piccoli display di questi dispositivi.

La versione di Internet Explorer installata sul PDA
ha problemi a caricare le pagine Web? A volte basta
cancellare la cronologia per rimettere le cose a posto.

Mobile: il mago
dei cellulari risponde
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IL KDE È SEMPRE
AGGIORNATO
Sul mio sistema Kubuntu 9.04 è pre-
sente l’ambiente grafico KDE nella ver-
sione 4.2. Ho visto, però, che sul sito
www.kde.org è disponibile la versio-
ne4.3 del desktopmanager. Comepos-
so fare per installarla sul mio compu-
ter? Negli aggiornamenti automatici,
infatti, non viene fatta menzione del
nuovo KDE. È forse necessario attiva-
re qualche repository creato ad hoc?

Giulio

Hai visto giusto! Per installare l’ultima
versione di KDE su un sistema Kubun-
tu 9.04 dobbiamo aggiungere dei repo-
sitory (cioè degli archivi di pacchetti) a
quelli ufficiali forniti insieme alla distri-
buzione. Per fare questo, apriamo una
finestra di terminale e diamo il coman-
do seguente, tutto in una riga: sudo sh
-c “echo ‘deb http://ppa.launchpad.
net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu
jaunty main’>> /etc/apt/sources.list”.
Inseriamo la password del nostro uten-
te e premiamo Invio per procedere. Quin-
di eseguiamo il comando che segue:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.
ubuntu.com --recv-keys 8AC93F7A. A
questo punto, occorre aggiornare l’e-
lenco dei pacchetti nei repository attivi
dando il comando sudo apt-get up-
date. Infine, per installare KDE 4.3 ag-
giorniamo tutti i pacchetti disponibili
con sudo apt-get dist-upgrade, segui-
to da Invio. Dopo qualche minuto (il
tempo di download dei pacchetti di-
pende, ovviamente, dalla velocità del-
la nostra ADSL), ci verrà chiesto di riav-
viare il sistema per completare la con-
figurazione di KDE.

L’aggiornamento dell’ambiente grafico KDE
avviene in maniera del tutto automatica. Serve
solo un’ADSL abbastanza veloce per scaricare
tutti i pacchetti necessari.

1) ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica un articolo?
Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o quel software presente
sul CD/DVD-Rom?
Scrivi a winmag@edmaster.it

2) ABBONAMENTI
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Magazine? Sei già abbonato, ma
non hai ancora ricevuto qualcuna delle copie che ti spettano?
Scrivi a abbonamenti@edmaster.it

3) CD/DVD-ROM
I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD, DVD Plus e Gold non funziona-
no e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?
Scrivi a servizioclienti@edmaster.it

4) LE TUE IDEE
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato
sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo contributo
a Win Magazine?
Scrivi a winmagidee@edmaster.it

C’È POSTA…MAPER CHI?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia
le tue richieste di assistenza in modo mirato.

Cara redazione diWinMagazine, so-
no un felice utente della distribuzio-
ne Linux Kubuntu 9.04. Ho però un
piccolo problema: non riesco a capi-
re come impostare le regole del fi-
rewall! Tra i vari menu ed icone pre-
senti sulla scrivanianon trovonulla che
possa servire allo scopo. SuWindows
la configurazione del firewall èmol-
to importante e immagino sia lo stes-
so anche su Linux. Potete darmi una
mano amigliorare lemie linee di di-
fesa da virus e spyware?

Gennaro

Caro Gennaro, non trovi menu e icone
per configurare il firewall nell’ambien-
te desktop di Kubuntu semplicemente
perché, per un utente Linux domestico,
un firewall nella gran parte dei casi è pra-
ticamente inutile! Questo perché, nel-
la configurazione di default del tuo si-
stema operativo, non ci sono servizi
pericolosi che aprano porte indeside-
rate sul PC. Del resto, si presume an-
che che le applicazioni installate da un
utente comune non richiedano l’aper-
tura di porte per poter funzionare cor-
rettamente. Detto questo, configurare
un firewall può risultare necessario in ta-

luni casi. Ad esempio, quando l’utente
ha interesse ad attivare software di ti-
po server, comeWeb server o databa-
se server, che aprono porte per eroga-
re i rispettivi servizi. In questo caso, pos-
siamo sfruttare un semplice program-
ma per la configurazione del firewall
Ufw (Uncomplicated FireWall), che vie-
ne preinstallato su Kubuntu ma che
non viene attivato di default. Per av-
viare Ufw e gestirne la configurazione,
dobbiamo aprire una finestra di termi-
nale. Per fare questo clicchiamo sull’i-
cona K nel pannello in basso del de-
sktop, quindi accediamo alla sezione
Applicazioni, clicchiamo sul menu Si-

stema e selezioniamo la voce Termi-
nale. Apparirà la schermata della Kon-
sole. In questa diamo il comando su-
do ufw status e premiamo Invio. Ci
verrà chiesto di digitare la password del
nostro utente: facciamolo e confer-
miamo nuovamente con Invio. Nel ter-
minale verranno quindi mostrate alcu-
ne informazioni sullo stato di funzio-
namento del firewall: in particolare, se
non abbiamo modificato le imposta-
zioni di default di Ufw, verrà visualiz-
zato il messaggio Stato: inattivo.
Non ci resta che attivare il firewall ese-
guendo, sempre nel terminale, il co-
mando sudo ufw enable: in questo
modo, non facciamo altro che abilita-
re le regole di default del firewall, che bloc-
cano tutte le connessioni in entrata su
tutte le porte di comunicazione del PC.
Ora non rimane che indicare quali ser-
vizi vogliamo abilitare per la comuni-
cazione su Internet: per fare questo, ri-
chiameremo Ufw con il parametro al-
low, seguito dal numero di porta che vo-
gliamo aprire. Ad esempio, per aprire
la porta 80 (utilizzata dal Web server
Apache) diamo il comando sudo ufw
allow 80 e confermiamo con Invio. Ora
controlliamo lo stato del firewall con
sudo ufw status (per confermare il co-
mando, ci verrà chiesto di indicare la
password del nostro account: digitia-
mola e premiamo Invio): comparirà la
riga80 allow anywhere che ci informerà
dell’apertura della porta 80 per tutti gli
indirizzi che si connettono al nostro PC.
Se cambiamo idea e vogliamo chiu-
dere all’esterno la porta, basta esegui-
re il comando sudo ufw delete allow
80. È comunque possibile configurare
Ufw in maniera molto più articolata ri-
spetto a quanto riportato in questi sem-
plici esempi: per scoprire tutti i para-
metri di funzionamento disponibili, non
dobbiamo fare altro che dare da Ter-
minale il comandoman ufw.

IL PINGUINO DIETRO IL MURO DI FUOCOLinux:
il Pinguino amico…

Prima di intervenire sulla configurazione
del firewall Ufw è opportuno visualizzarne
lo stato di funzionamento.

Un semplice messaggio testuale ci
informa che è attiva un regola di filtraggio
sulla porta di comunicazione 80 del PC.
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| Mobile |Una risposta a tutto

Alla rete ci pensa l’iPhone
Non riesco a vedere un PC nella LAN: come posso
controllare se ci sono problemi nella rete?
Come faccio a sapere quale IP statico assegnare ad un PC?

1Per eseguire un’operazione di ping col melafonino
avviamo l’applicazione Ping Lite e tappiamo sul

pulsante Ping. Inseriamo, quindi, l’indirizzo IP o il nome
DNS del computer da contattare e premiamo su Start.
Se tutto è OK verrà mostrato un messaggio che dice
0% packet loss.

2Per controllare quali IP sono liberi nella rete, tap-
piamo Ping Subnet e digitiamo un IP della LAN,

scrivendo xxx al posto della quarta cifra (192.168.1.xxx).
Dopo aver premuto Start vedremo alcuni numeri in ne-
ro: corrispondono agli IP di cui non si è avuta risposta (e
che, quindi, sono liberi).

3Con Traceroute possiamo conoscere i nodi attra-
verso cui passano i pacchetti. È così possibile ve-

rificare se una rete funziona correttamente (“se esce su
Internet”) ed eventualmente dove si verifica il proble-
ma. Inseriamo IP o nome DNS (l’URL di un sito) e pre-
miamo Start.

Ecco come controllare lo statodella nostra retedirettamente con ilmelafonino

dei conti non è altro che una LAN gigantesca): se il PC
riceve i pacchetti vuol dire che c’è comunicazione e
che, quindi, la connessione funziona. In caso con-
trario, l’amministratore sa che c’è un problema e prov-
vede a risolverlo.

La rete èOK?
Te lo dice il telefonino
Per effettuare un Ping veloce senza dover ricorrere al
PC, si può utilizzare un telefonino come l’iPhone e l’ap-
plicazione Ping Lite, scaricabile gratuitamente dall’Apple
Store. Questo programma, inoltre, consente anche
di interrogare una sottorete per controllare quali so-
no gli IP occupati e quali invece risultano liberi. Que-
sta funzione può essere utile quando si deve con-
figurare un nuovo computer in una rete che non
funziona in DHCP (il router assegna automaticamente
gli IP) ma con indirizzi statici. Se, per errore, si asse-
gnasse lo stesso IP a due PC diversi, si verifichereb-
be un conflitto di rete e le postazioni non riuscireb-
bero ad accedere alla LAN. Con la funzione Ping Sub-
net si può fare una scansione di tutta la sottorete e
verificare al volo quali sono gli indirizzi assegnabili al
nuovo PC. Se, invece, la rete è in DHCP, con questo co-
mando possiamo risalire agli IP che il router ha as-
segnato alle postazioni collegate. Oltre a queste fun-

zioni, Ping Lite consente anche di utilizzare il co-
mando Traceroute che permette di conoscere gli IP
attraverso i quali passano i pacchetti prima di rag-
giungere una postazione. Tanto per fare un esempio,
quando apriamo una pagina Web, i dati passano
dal nostro router e da altri nodi prima di raggiunge-
re il server su cui è presente il sito. Col Tranceroute ri-
saliamo al percorso che i pacchetti seguono in Re-
te. Insomma, Ping Lite è un utile strumento per tut-
ti gli amministratori di rete e gli appassionati smanettoni,
che possono effettuare così i loro controlli senza do-
ver ricorrere al PC.

C hi amministra una Rete, seppur piccola come una
LAN domestica, ha a che fare con tanti e nuovi pro-

blemi che di volta in volta si presentano. Uno degli stru-
menti più utilizzati dagli amministratori per verifica-
re che tutte le macchine collegate in rete risponda-
no è il Ping (in pratica è un comando che ci consente
di verificare se un PC “viene visto” o meno nella LAN).
Può capitare a volte che si vogliano condividere risorse
come cartelle e file per raggiungerli dalle altre po-
stazioni (PC, console o dispositivi mobili) che fanno
parte della rete ma, nonostante si sia seguita la pro-
cedura corretta, capita che nelle Risorse di rete non
compaia nulla. Le cause possono essere varie. Un
esempio: la condivisione è stata effettuata corretta-
mente ma la scheda Ethernet non è configurata a
dovere (o il contrario). Ebbene, tramite il Ping si in-
viano alcuni pacchetti di dati a un computer della
rete locale (o di una postazione remota: Internet in fin

SEVOGLIAMOUTILIZZAREWINDOWS…
È possibile utilizzare il comando Ping anche da
Windows. Per farlo, è necessario aprire una fine-
stra del Prompt dei comandi andando nel menu
Start/Accessori. Digitiamo il comando ping segui-
to da uno spazio e dall’indirizzo IP del computer o
del server remoto che si vuole interrogare. Per ef-
fettuare il Traceroute, invece, si deve digitare il co-
mando tracert seguito sempre da uno spazio bian-
co e dall’indirizzo del server/PC. Oltre all’IP si può
anche digitare il nome DNS che, per intenderci,
non è altro che l’indirizzo URL che scriviamo nel
browser per visualizzare il sito Web (ad esempio
www.nomesito.it). In questo modo possiamo inter-
rogare anche i siti Web.

SERVE A CHI…
… Vuole controllare che la propria
LAN funzioni correttamente

… Deve gestire gli IP interni
evitando conflitti tra PC
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Firefox!Nonsuggerire!
Vorrei navigare sul PC di casa senza lasciare traccia dei siti
che visito. Come posso fare con Firefox?
Ho provato in tutti i modi, ma non riesco a disabilitare
i suggerimenti di Firefox. Mi aiutate?

1Per eliminare i suggerimenti della Awesome Bar
basta portarsi sul menu Strumenti di Firefox e

quindi su Opzioni. Da qui selezioniamo la scheda Pri-
vacy e localizziamo il menu a tendina Impostazioni
Cronologia.

2Clicchiamoci sopra e selezioniamo la voceUtilizza
impostazioni personalizzate. Adesso possiamo

addestrare Firefox in base alle nostre decisioni: per quan-
ti giorni memorizzare la cronologia prima di eliminarla,
se mantenere la cronologia dei download, ecc.

3Se non ci interessa salvare la cronologia, spuntia-
mo Cancella la cronologia alla chiusura di Firefox:

eviteremo che qualcun altro riesca a visualizzarla. In-
fine, disattiviamo l’Awsome Bar selezionandoNessun
suggerimento in Barra degli indirizzi. Clicchiamo Ok.

ImpostiamoFirefoxpernascondere tutte le traccedelle nostrenavigazioni

pire come funziona facciamo un esempio pratico.
Abbiamo appena fatto amicizia su Facebook con una
nuova ragazza, “Rebecca Rossi”, ma abbiamo di-
menticato di cancellare la cronologia. Dopo qualche
ora la nostra ragazza utilizza il browser per portarsi sul
sito de La Repubblica. Alla digitazione delle prime
due lettere, “re ...”, Firefox le suggerirà la pagina del pro-
filo di Rebecca Rossi e a questo punto… un dramma!
Per evitare spiacevoli sorprese o tragiche incom-
prensioni con la propria partner, corriamo ai ripari:
esistono diversi metodi per evitare che la cronologia
vada in pasto alla Awesome Bar. Ad esempio, è pos-
sibile utilizzare la navigazione anonima, oppure per-
sonalizzare le impostazioni di Firefox. In quest’ulti-
mo caso, dopo aver avviato il browser basta portar-
si nel menu Modifica, cliccare sulla voce Preferenze
e quindi sul tab Privacy. Da qui possiamo scegliere di
salvare la cronologia, ma non mostrare suggerimen-
ti o addirittura non salvarla disabilitandoli del tutto.
In alternativa vi sono le impostazioni personalizzate,
per mostrare ad esempio solo suggerimenti in base
ai siti presenti tra i preferiti o solo quelli visitati di re-

cente. Insomma, le possibilità di farla franca sono
tante. Basta solo qualche minuto per risolvere. Se-
guitceci!

U na delle funzionalità più interessanti introdotte
in Firefox 3 è stata sicuramente la Awesome Bar.

La “barra irresistibile” ha però suscitato non pochi
malumori tra gli utenti affezionati al celebre browser
open source. Se da un lato c'è chi apprezza le sue ca-
pacità di facilitare le ricerche e gli inserimenti degli
indirizzi tramite la digitazione delle prime lettere, è
anche vero che un'altra fetta considerevole di uten-
ti si lamenta perché mostra a chi usa il nostro PC, fa-
miliari o amici, contenuti pericolosi e poco attinenti al-
le ricerche. Ad esempio, se abbiamo visitato siti “pic-
canti” e qualche altro utente che utilizza il nostro
stesso browser immette nella barra degli indirizzi le
prime lettere di quel sito, capirà automaticamente
che genere di contenuti siamo soliti visitare. Per ca-

NAVIGAZIONEANONIMA
Siamo pigri e non abbiamo voglia di girare tramenu
a tendina e impostazioni personalizzate? C'è unme-
todomolto più semplice e immediato per evitare
che vengamemorizzata la cronologia di un sito pre-
cedentemente visitato o il salvataggio di nome
utente e password. Questa funzione di Firefox si
chiamaNavigazione Anonima. Per attivarla, basta
andare su Strumenti e cliccare suAvvia Navigazio-
ne Anonima (oppure, usare la combinazione di tasti
Ctrl+Shift+P). Chi non usa Firefox, può sfruttare
una funzionalità simile anche su Chrome e Internet
Explorer 8. Per avviare la pagina per la navigazione
in incognito nel browser targato Google, è sufficien-
te premere i tasti Ctrl+Shift+N; Per abilitare invece
l’InPrivate Browsing diMicrosoft usiamo i tasti
Ctrl+Shift+P.

SERVE A CHI…
… condivide il PC con la famiglia
... vuole tutelare la propria privacy
durante la navigazione sul web IL SOFTWARE SUL CD DVD

Firefox è presente nella sezione Speciali
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possibile archiviare ogni genere di 
file multimediale. E se nei momen-
ti di relax vogliamo dilettarci con 
qualche videogame, la GeForce 
GT230 provvederà a soddisfare le 
nostre esigenze. Pur non essendo 
una scheda di fascia alta, offre una 
buona fluidità delle immagini 3D (a 
patto di non spingerla a risoluzio-
ni troppo elevate). Il tutto è stato 
installato all’interno di un case ele-
gante e, soprattutto, molto pratico. 
Sul pannello frontale, nella parte 
alta, troviamo il lettore di schede, 
due porte USB, i jack per cuffie e 
microfono, i pulsanti per l’accen-
sione e l’accesso al masterizzatore. 
Con il tasto Photo Frame, poi, si 
potranno riprodurre velocemente 
le foto memorizzate su memory 
card, proprio come si fa con una 
cornice digitale. Per consentire a 
chi lo acquista di sfruttarne subito 
tutte le potenzialità, è stato dotato 

di Windows Vista a 64 bit e viene 
fornito con un pacchetto software 
che comprende Adobe Photoshop 
Elements 6, PowerDVD 9 e Magic 
Desktop. Quest’ultimo è particolar-
mente utile per chi ha bambini in 

casa, in quanto consente la cre-
azione di un’interfaccia virtuale di 
facile utilizzo che, al contempo, 
riduce il rischio di farli entrare in 
contatto con contenuti non adatti 
alla loro tenera età. 

G ià dal nome si intuisce che 
si tratta di un PC dalle pre-

stazioni “estreme”. Basato sulla 
nuova piattaforma Intel Core i7, è 
il compagno ideale per tutti coloro 
che cercano un sistema potente 
ed affidabile. Con 12 GB di memo-
ria RAM si possono usare anche 
le applicazioni più pesanti come 
il video editing e la grafica 3D, 
mentre con 1 TB di hard disk sarà 

PC Per gioCare  
PaCkardbell 
iXtreMe i9601it    
CaratteristiChe
•	 Processore:	Intel	Core	i7-920
•	 Scheda	Madre:	proprietaria
•	 Memoria:	12	GB	DDR3	
•	 Hard	Disk:	1	TB	SATA2	7200	rpm
•	 Scheda	Video:	NVIDIA	GEFORCE	
GT230	da	1,5	GB

•	 Masterizzatore:	DVD	DL
•	 Scheda	Audio:	integrata	
•	 Sistema	operativo:	Windows	Vista	
Home	Premium	a	64	bit

•	 Extra:	10	USB	2.0,	Firewire,	LAN	
10/100/1000,	lettore	di	memory	card,	
eSATA,	HDMI

info
Contatta: Packardbell
Tel. 039 6294500  
Sito internet: www.packardbell.it

 giudizio
Convenienza 10
Caratteristiche 9
innovazione   8
Voto finale  9

Un PC progettato per chi cerca prestazioni al top e facilità di utilizzo
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Sembra un normale decoder, 
ma l’AzBox Elite è un com-

pleto Media Center dal rapporto 
qualità/prezzo imbattibile che, 
grazie al sistema operativo ba-

sato su Linux, offre caratteristiche 
uniche. È dotato di ricevitore SAT 
TV per sintonizzarsi sui canali sa-
tellitari, anche in HD, e si collega 
al televisore tramite uscita HDMI. 
Consente di registrare i programmi 
sull’hard disk (estreno di tipo SATA, 
opzionale) per rivederli quando lo 
desideri e aggiungendo il modulo 
CAM potrai fruire persino del tuo 
abbonamento Pay Per View. Il pro-
cessore Sigma si occupa della 
codifica video, consentendoti di 
riprodurre anche i filmati in alta 
definizione con una qualità im-

peccabile. Collegandolo in Rete 
potrai accedere a tantissimi con-
tenuti on-line come YouTube, RSS, 
Web e Radio. Potrai consultare 
le pagine Web e controllare la 
posta elettronica direttamente 

dal televisore. È anche un player 
multimediale completo e, quando 
sei connesso, puoi aggiornarlo in 
automatico e aggiungere nuove 
funzioni, proprio come su un PC. 

Media Center 
azboX elite 
td210S
info 
Contatta: Telcom 
Tel. 0584 915213
Sito internet: 
www.telcominstrument.com

 giudizio
Convenienza 10
Caratteristiche 9
innovazione 9
Voto finale  9

decoder sat hd, Media Center...

Prodotti

intrattenimento digitale 
• Guarda i dettagli del Packardbell iXtreme I9601IT 

• Galleria fotografica dell’AzBox Elite TD210S
Manuale utente in italiano e firmware 
aggiornato dell’AzBox Elite TD210S

TutorialFotoVideo www.winmagazine.it/winextraForumSoftware Forum

E 999,00

Con 12 GB di RAM DDR3 
non avrai problemi a gestire 

qualsiasi tipo di applicazione, 
anche in multitasking

MeMoria a volontà Sul pannello superiore sono facilmente raggiungibili il lettore 
di schede, due porte USB e il pulsante per l’accensione

tutto a Portata di Mano

E 269,00
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Con un semplice 
gesto puoi accenderlo, 
regolare il volume e la 
luminosità del display

baSta una 
ManoPola

Grazie alla soluzione All-In-One 
occupa pochissimo spazio sulla 

scrivania, collegandosi in Internet 
col Wi-Fi integrato

tutto in ordine

Sembra un normale monitor 
LCD da 18,5 pollici, ma al 

suo interno integra le funzio-
nalità di un PC. Con un prezzo 
decisamente abbordabile, il 
BenQ nScreen i91 è conve-
niente anche dal punto di vista 
dei consumi energetici: quasi 
l’80% in meno di un desktop 
tradizionale. Il design all-in-
one permette di installarlo in 
qualsiasi ambiente e si colle-
ga a Internet senza fili con il 
Wi-Fi integrato. Il display ad 
alta definizione è perfetto per 
visualizzare video e immagini 
senza perdita di dettagli. Con 
il lettore di memory card po-
trai accedere velocemente ai 
brani musicali del lettore MP3 

o scaricare le foto scat-
tate con la digicam. Ci 
sono, poi, ben 6 porte 
USB per collegare peri-
feriche di archiviazione 
esterne come pendrive e hard 
disk. Con la Webcam potrai 
effettuare video con-
ferenze con i servizi di 
chat on-line o chiamare 
via VoIP senza spendere un 
centesimo. Il tutto in modo 
estremamente semplice: ba-
sta collegarlo alla presa delle 

nettoP
benQ
nSCreen i91   
CaratteristiChe
•	 Processore:	AMD	Sempron	210U	
(1.5	GHz)

•	 Scheda	Madre:	proprietaria
•	 Memoria:	1	GB	DDR2	
•	 Hard	Disk:	160	GB	SATA
•	 Masterizzatore:	n.d.
•	 Display:	18.5”	16:9	Widescreen	(1.366	
x	768)

•	 Scheda	Audio:	integrata
•	 Scheda	Video:	ATI	Radeon	X1200
•	 Sistema	operativo:	Windows	XP	
•	 Extra:	6	USB	2.0,	Webcam,	LAN	
10/100,	WiFi	802.11	b/g

•	 Dimensioni:	308	x	361	x	191	mm

info
Contatta: BenQ 
Tel. 02 45404700  
Sito internet: www.benq.it

all-in-one per tutti

Se hai già un modem ADSL, con 
questo router potrai condividere la 

connessione Wi-Fi sfruttando il nuovo 
Draft N: così non avrai più problemi a 
connetterti, anche in abitazioni molto 
grandi. Però, ciò che lo rende 
davvero speciale è la pre-
senza sul retro di una porta 
USB cui si può collegare una 
Internet Key per condividere 
tra i PC della WLAN 
l’abbonamento 
flat sottoscritto 
con l’operato-
re di telefonia 

mobile. In questo modo potrai usare 
il modem 3G tascabile per navigare da 
più computer, senza dover necessaria-
mente disporre del telefono fisso. La 
stessa porta USB può, all’occorrenza, 
essere utilizzata come print server o 
per condividere in rete i file memoriz-
zati su una periferica di archiviazione 
esterna.

router WireleSS 3g
azteCh aCCeSS Point 
router - hW550-3g   
info 
Contatta: Telcom - Tel. 0584 915213
Sito internet:  
www.telcominstrument.com

WebCaM
MiCroSoft lifeCaM 
CineMa    
info 
Contatta: Microsoft - Tel. 02 70398398
Sito internet:  
www.microsoft.com/italy

Wi-fi senza limiti

Ha un sensore da 720p! È infatti  una 
delle prime webcam a registra-

re video in alta definizione nel formato 
cinematografico 16:9, da pubblicare sul 
Web con YouTube o Facebook. La qualità 
delle riprese è assicurata dalla messa a 
fuoco automatica, dall’obiettivo 
in vetro e dal sistema ClearFra-
me, che permette di ottenere 
immagini chiare e dettagliate riducendo al 
minimo la presenza di rumore digitale. È 
anche dotata di microfono integrato, scatta 
foto da 5 megapixel e ha un supporto 
universale per essere installata facilmente 
su qualsiasi monitor.

Ingombri minimi per il nuovo PC targato 
BenQ, votato alla multimedialità e al Web

Chat video in hd 

 giudizio
Convenienza 10
Caratteristiche 8
innovazione   9
Voto finale  9

 giudizio  
Convenienza 7
Caratteristiche 9
innovazione   9
Voto finale  8

 giudizio  
Convenienza 8
Caratteristiche 8
innovazione   9
Voto finale  8

E 90,00

corrente, premere il pulsante 
di accensione e sarai subito 
on-line. 

• Osserva tutti i dettagli del BenQ NScreen I91 

• Galleria fotografica della LifeCam Cinema e dell’Aztech HW550-3G
Firmware aggionato, manuali e lista delle chiavette 3G 
compatibili con l’Aztech Access Point Router HW550-3G

TutorialFoto www.winmagazine.it/winextraForumSoftware ForumVideo

E 79,90

E 429,00
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La navigazione su Internet non 
ti basta e cerchi un netbook 

che sia anche bello da sfoggiare 
in pubblico? A soddisfare i tuoi 
desideri ci ha pensato Manli col 
modello M1 Series. Lo puoi sce-
gliere tra 5 colorazioni differenti 
(nero, bianco, rosso, rosa e verde): 
piacerà molto soprattutto ad un 
pubblico femminile. Si tratta di 
un piccolo PC molto competitivo 
perché, a una dotazione comple-
ta, unisce un prezzo contenuto. 
Col display da 10,1” nel formato 
widescreen potrai gustarti un film 
quando sei in viaggio o rivedere 
le foto scattate con la digicam. È 
dotato di pannello antiriflesso con 
retroilluminazione a LED; anche 
quando sei all’aperto, le imma-

gini risulteranno ben visibili e non 
affaticherai la vista. Nonostante le 
enormi potenzialità offerte, non 
viene meno alle caratteristiche 
che hanno reso i netbook così 
desiderati. Integra la connessione 
Wireless N per collegarti senza fili 
anche in abitazioni molto grandi 
o dove ci sono molte pa-
reti divisorie tra PC e 
modem. Con la 
Webcam in-
tegrata, inoltre, 
potrai intrattenere 
conversazioni video con gli amici 
o effettuare riprese da pubblicare 
sui social network. La piattaforma 
Intel Atom gli consente di ridurre i 
consumi e con la batteria a 3 celle 
raggiunge un’autonomia di ben 4 

netbook
Manli M1 
SerieS
CaratteristiChe
•	 Processore:	Intel	ATOM	Processor	
N270	(1.60	GHz,	533	MHz,	512	KB)

•	 Memoria:	1	GB	DDR2	
•	 Hard	Disk:	160	GB	(5400	rpm	SATA)
•	 Masterizzatore:	n.d.
•	 Display:	10.1”	WSVGA	(1.024	x	600)	
LED	backlit

•	 Scheda	Audio:	Integrata
•	 Scheda	Video:	Intel	GMA	950
•	 Sistema	operativo:	Microsoft	
Windows	XP	Home

•	 Extra:	3	USB	2.0,	Ethernet,	Wi-Fi	N,	
lettore	di	memory	card,	Webcam,	
VGA

•	 Dimensioni:	249.7	x	182.7	x	27.5	mm
•	 Peso:	1,25	Kg

info
Contatta: HRW 
Tel. 0464 674098
Sito internet: www.manli.com

il netbook ama la fantasia

È talmente piccolo che sta nel palmo 
di una mano. Pesa meno di 640 

grammi e ti consente di effettuare vide-
oproiezioni in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo. Si possono visualizzare 
le immagini su uno schermo di 
dimensione massima di 
80” con un contrasto di 
2.000:1, sia in formato 4:3 
sia in quello 16:9. E per 
usarlo non devi collegarlo 
necessariamente ad un PC o 
a un’altra fonte video: basta 
salvare i file multimediali 
su una pendrive e inserirla 
nella porta USB che trovi sul 

retro. Supporta i file immagine JPEG, 
TIFF, BMP e GIF mentre per i video si 
possono riprodurre gli AVI (con codec 
Motion JPEG) e gli MPEG1. Opzional-
mente puoi acquistare la docking 
per iPod.

videoProiettore
benQ Joybee gP1 Mini 
ProJeCtor  
info 
Contatta: BenQ - Tel. 02 45404700 
Sito internet: www.benq.it

tuner tv
net-book digital 
televiSion di haMlet    
info 
Contatta: Hamlet - Tel. 0522 991711
Sito internet: www.hamletcom.com

per mettere in pausa la 
visione di un programma e riprenderla, 

comodamente, in un secondo momento. 
Nella confezione di vendita sono forniti 
l’utile telecomando e una seconda anten-
na esterna con supporto magnetico.

Ha dimensioni davvero lillipuziane que-
sto tuner TV! E proprio per questo 

motivo è il perfetto accessorio per ogni 
computer portatile, soprattutto per i net-
book. Grande poco più di una moneta 
(pesa solo 6 grammi), è dotato di antenna 
integrata e consente di ricevere i canali in 
chiaro del digitale terrestre. Può essere 
scelto nelle colorazioni bianco e nero, in 
modo da creare un perfetto abbinamen-
to col design del proprio PC. Supporta le 
funzioni di registrazione e il Time-Shifting 

Un miniPC capace di coniugare mobilità estrema  
e design colorato, per piacere proprio a tutti

il tuner tV 
diventa micro

 giudizio
Convenienza 8
Caratteristiche 10
innovazione 10
Voto finale  9
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E 399,00

E 499,00

ore. Il tutto è conte-
nuto in un peso di soli 1,25 
Kg. E se hai l’animo del Pinguino, 
puoi sceglierlo anche con sistema 
operativo Linux. 

Scopri tutti i dettagli del 
Manli M1 Series

TutorialFoto www.winmagazine.it/winextraForumSoftware Forum

E 49,90

il mini proiettore 

Video
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potrai immergerti nel fantastico 
mondo di Internet e accedere a 
tutti i servizi on-line senza alcun 
limite. Col display widescreen ad 
alta risoluzione, la consultazio-
ne delle pagine sarà molto più 
facile rispetto ad altri netbook 
e potrai visualizzare immagini 

L’ Asus 1101HA è stato pro-
gettato per tutti coloro che 

amano gli oggetti belli e pratici. 
Le linee ricordano quelle di una 
conchiglia e le finiture lucide gli 
conferiscono un aspetto esclu-
sivo: un po’ di vanità, si sa, non 
guasta mai. Una volta aperto 

netbook  
aSuS eee 
PC 1101ha 
(SeaShell)   
CaratteristiChe
•	 Processore:	Intel	Atom	Z520	(1,33	GHz)
•	 Memoria:	1	GB	DDR2	
•	 Hard	Disk:	160	GB	con	sistema		
anti-shock

•	 Masterizzatore:	n.d.
•	 Display:	11.6”	(1.366	x	768)	
Retroilluminato	a	LED

•	 Scheda	Audio:	Integrata
•	 Scheda	Video:	Intel	GMA	500
•	 Sistema	operativo:	Microsoft	
Windows	XP	Home	

•	 Extra:	3	USB	2.0,	VGA,	Wi-Fi	N,	
Webcam,	Bluetooth,	lettore	di	memo-
ry	card,	Ethernet	

•	 Dimensioni:	286	x	196	x	35.5	mm
•	 Peso:	1,4	Kg
	
info
Contatta: Asus 
Tel. 199 400089 
Sito internet: www.asus.it

e video con un dettaglio molto 
elevato. Sarai sempre pronto 
a sfrecciare sul Web perché 
col Bluetooth e il Wireless N 
potrai collegarti praticamente 
ovunque, anche quando ci 
sono molti ostacoli. La tastiera 
estesa è molto confortevole: 

ti sembrerà di lavorare su un 
notebook tradizione. Se, poi, 
dovrai affrontare viaggi molto 
lunghi, la batteria a 6 celle saprà 
supportarti per oltre 9 ore con 
una singola ricarica. Selezionan-
do la modalità di lavoro Power 
Saving non dovrai impazzire a 

cercare una presa di corrente; 
quando, invece, avrai bisogno 
di maggiore potenza, basterà 
passare alla Super Performance. 
Il processore Atom N520 è un 
po’ meno veloce rispetto ad 
altre soluzioni viste su sistemi 
del genere, ma con Windows XP 
se la cava egregiamente. Infine, 
per memorizzare i file, mette a 
disposizione un hard disk da 
160 GB e uno spazio Web di altri 
10 GB, cui potrai accedere da 
qualsiasi postazione Internet. 

 giudizio
Convenienza 9
Caratteristiche 9
innovazione   8 
Voto finale  9

Non teme le lunghe trasferte e si fa usare come un notebook tradizionale

Grazie al sistema operativo 
Android, l’HTC Hero è uno 

smartphone dalle potenzialità 
illimitate. Lo puoi personalizzare 
a 360° per creare un telefonino 
su misura. Con un unico devi-
ce potrai telefonare, navigare 

su Internet e restare in con-
tatto con gli amici, sfruttando 
la posta elettronica e i social 
network. Il display touchscreen 
di tipo capacitivo (come l’iPho-
ne) permette di selezionare le 
varie funzioni col semplice 
sfioramento delle dita (non si 
usa il pennino), Inoltre, potrai 
utilizzare tantissimi widget per 
accedere velocemente alle ap-
plicazioni più usate. Trattando-
si di una piattaforma “aperta”, 
sono tantissime le applicazioni 
che puoi scaricare gratuitamen-

te dal negozio Android Market, 
al quale puoi accedere diret-
tamente dal telefonino. E poi 
ha anche il GPS, la bussola 
digitale e l’accelerometro per 
riconoscere automaticamente 
l’orientamento e passare alla 
modalità di visualizzazione 
landscape. 

SMartPhone Con android
htC hero
info 
Contatta: Brightpoint 
Tel. 0522 333898 
Sito internet: www.htc.com

 giudizio
Convenienza 9
Caratteristiche 9
innovazione 10
Voto finale  9

il cellulare per il Web

stile e durata senza eguali
I dettagli dell’Asus EEE PC 1101HA 
nella galleria fotografica Hi-res

Galleria fotografica e 
video dell’HTC Hero

TutorialFotoVideo www.winmagazine.it/winextraForum Forum

E 349,00

Il touchpad è multitouch: riconosce i 
movimenti di più dita, permettendoti di 
effettuare con semplicità lo zoom delle 
foto, lo scorrimento delle pagine Web e 
molto altro ancora

MoviMenti geStuali

Col Wireless N potrai collegarli alla 
rete senza fili anche da distanze molto 
elevate e trasferire i file molto più 
velocemente di prima

oltre i liMiti

E 499,00

Software
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Con ABBYY PDF Transformer 
possiamo creare file PDF ed 

estrarre testi e immagini da que-
sto tipo di documenti (non pro-
tetti). L’integrazione col pacchetto 
Office di Microsoft consente di 
esportare nel formato di Acro-
bat direttamente dall’interfaccia 
dell’applicazione usata. Con un 
clic possiamo scegliere se creare 
un documento singolo o com-
binare più pagine generate da 
applicazioni diverse. Nella finestra 

con impostazioni ed opzioni di 
output troviamo il necessario 
per proteggere i PDF, limitan-
do l’apertura o la stampa con 
password di accesso. Attivando 
l’opzione Numerazione Bates, 
inoltre, possiamo sovraimprimere 
campi specifici come il numero 
di pagina o la data di creazione. 
L’estrazione di testo e immagini, 
invece, avviene in modo auto-
matico o manuale. ABBYY PDF 
Transformer è in grado di rico-
noscerne la posizione, generan-
do un file modificabile identico 
all’originale ed esportabile nei 
formati Word, Excel e HTML. Il 
riconoscimento della struttura 
della pagina è possibile anche in 
modalità manuale, specificando 
con gli strumenti di selezione le 
aree con testo, immagini o tabel-
le. ABBYY PDF Transformer com-
prende il software Screenshot 

Reader, per catturare immagini 
dal desktop su cui effettuare il 
riconoscimento del testo. 

F-Secure è il software di 
backup che usa un server 

accessibile via Internet per il 
salvataggio dei file che voglia-
mo mettere al sicuro. Quando 
decidiamo di effettuare un ba-
ckup, i dati vengono crittografati 
con l’algoritmo 3DES e trasferiti 
utilizzando una connessione 
sicura con protocollo SSL. Uti-
lizzando la pianificazione, tutte 
le operazioni vengono eseguite 
in automatico e in background 
quando ci colleghiamo a Inter-

net. Online Backup individua gli 
elementi modificati e provvede 
a trasferirli immediatamente sul 
server remoto (che non ha limiti 
alla capacità di archiviazione), dal 
quale potremo poi recuperarle 
per effettuare il ripristino. 

Con oltre 350 milioni di utenti, 
Roxio Creator è una delle 

suite multimediali più apprez-
zate al mondo. Una così grande 
diffusione è ampiamente giusti-
ficata dalla sua versatilità, dalla 
ricca dotazione di strumenti e 

dalla possibilità di usarla 
per realizzare svariati pro-
getti multimediali. La suite, 
che comprende 12 diversi 
programmi, permette di 
spaziare a 360 gradi dal 
backup dei nostri file più 
importanti alla creazione 
di progetti fotografici da 
stampare, filmati e com-
pilation musicali persona-
lizzate. La compatibilità con 
gli standard e le periferiche 
più recenti permette di 
utilizzare le riprese AVCHD 
della videocamera ad alta 
definizione, montarle alla 

perfezione e trasferire il tutto su 
dispositivi portatili o YouTube. 
Per effettuare i montaggi video 
possiamo ricorrere allo stru-
mento automatico Cinemagic 
ed operare nella Timeline, che 
offre la possibilità di creare tracce 
interne semplificando l’editing 

dei filmati più complessi. Se nei 
nostri progetti intendiamo usare 
anche il materiale disponibile in 
Rete, possiamo facilmente ac-
quisirlo in streaming e salvarlo 
sul disco rigido. Ma le novità 
della versione 2010 non finisco-
no qua. L’algoritmo che effettua 

la conversione ed il rendering 
dei video è stato notevolmente 
potenziato, introducendo nuove 
istruzioni in grado di sfruttare al 
meglio le potenzialità offerte dai 
PC equipaggiati con processori 
multicore e schede video di ulti-
ma generazione. Il risultato è un 
aumento delle prestazioni che, in 
termini di velocità, si  traduce in 
una riduzione dei tempi di attesa 
di cinque volte rispetto alla ver-
sione 2009. È stata implementata 
anche un’apposita funzione che 
permette di pianificare i processi 
di conversione e di metterli in 
pausa, liberando così il PC per 
altre operazioni.

 La finestra principale consente un rapido accesso alle funzioni 
principali e ai diversi progetti, ordinati per categoria. 

SOFTWARE OCR  
ABBYY PDF 
TRANSFORMER 3.0 
PROFESSIONAL
INFO 
CONTATTA: Avanquest Software
Tel. 523 825212
SITO INTERNET: 
www.avanquest.com/Italia 

SOFTWARE DI BACKUP   
F-SECURE ONLINE 
BACKUP
INFO 
CONTATTA: F-Secure
Tel. 02 38093590 
SITO INTERNET: 
www.f-secure.it 

per effettuare il ripristino. 
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Masterizzazione, videoediting, authoring Blu-ray e fotoritocco, anche su Windows 7

Condivisi e protetti Backup sul Web

Multimedialità a tutto tondo
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VOTO FINALE  7

SUITE MULTIMEDIALE 
ROXIO CREATOR 
2010 STANDARD
INFO 
CONTATTA: ROXIO
SITO INTERNET: www.roxio.it ricca dotazione di strumenti e 

dalla possibilità di usarla 
per realizzare svariati pro-
getti multimediali. La suite, 
che comprende 12 diversi 
programmi, permette di 
spaziare a 360 gradi dal 
backup dei nostri file più 
importanti alla creazione 
di progetti fotografici da 
stampare, filmati e com-
pilation musicali persona-
lizzate. La compatibilità con 
gli standard e le periferiche 
più recenti permette di 
utilizzare le riprese AVCHD 
della videocamera ad alta 
definizione, montarle alla 

Condivisi e protetti

ricca dotazione di strumenti e SITO INTERNET: www.roxio.it ricca dotazione di strumenti e 
dalla possibilità di usarla 
per realizzare svariati pro-
getti multimediali. La suite, 
che comprende 12 diversi 
programmi, permette di 
spaziare a 360 gradi dal 
backup dei nostri file più 
importanti alla creazione 
di progetti fotografici da 
stampare, filmati e com-
pilation musicali persona-
lizzate. La compatibilità con 
gli standard e le periferiche 
più recenti permette di 
utilizzare le riprese AVCHD 
della videocamera ad alta 
definizione, montarle alla 

F-Secure è il software di 
backup che usa un server 

accessibile via Internet per il 
salvataggio dei file che voglia-
mo mettere al sicuro. Quando 
decidiamo di effettuare un ba-
ckup, i dati vengono crittografati 
con l’algoritmo 3DES e trasferiti 
utilizzando una connessione 
sicura con protocollo SSL. Uti-
lizzando la pianificazione, tutte 
le operazioni vengono eseguite 
in automatico e in background 
quando ci colleghiamo a Inter-

Condivisi e protettiCondivisi e protetti
E 59,99

E 69,00

     GIUDIZIO GIUDIZIO  
Convenienza 7 

 

E 59,90

Scarica subito la versione di prova 
di F-Secure Online Backup
Scarica subito la versione di prova 

TutorialFotoVideo www.winmagazine.it/winextraForumForumSoftwareForum ForumForumForum
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I recenti studi sull’autismo hanno mes-
so in evidenza come questo disturbo 

possa essere affrontato da genitori e sa-
nitari con tecniche e modalità innovative. 
I deficit di comunicazione e dell’intera-
zione sociale, che ne rappresentano i 

sintomi principali, possono essere curati 
con interventi psicoeducativi e riabilitativi 
attuati anche in ambiti e situazioni molto 
specifiche. Alla luce di queste recenti 
scoperte, Edizioni Erikson ha raccolto i 
risultati clinici più interessanti, molti dei 
quali sono stati presentati nel recente 
Convegno internazionale sull’autismo 
tenutosi a Riva del Garda lo scorso an-
no. Nel cofanetto troviamo un libro, un 
CD-Rom ed un DVD Video. Il libro è una 
guida con informazioni sulle cause, la 
diagnosi, le terapie e le tecniche per 
aiutare le persone autistiche coinvol-

gendole in attività e programmi educativi. 
Gli argomenti trattati possono essere 
approfonditi consultando il CD-Rom, che 
contiene oltre 3.500 pagine di materia-
le stampabile. Nel DVD Video troviamo 
invece testimonianze e videointerviste 
dei maggiori esperti nel settore, per un 
totale di oltre tre ore di filmati. 

SUPPORTI DIDATTICI
L’AUTISMO
INFO 
CONTATTA: Edizioni Erickson
Tel. 0461 950690 
SITO INTERNET: www.erickson.it   

Aiuta i bambini autistici ad uscire dalla loro “torre di avorio”

 GIUDIZIO
Convenienza 10
Caratteristiche 10
Innovazione 9
VOTO FINALE  10 

Una raccolta di giochi studiati per 
migliorare le capacità intellettive. 

Un costante allenamento, che si realizza 
con l’attività ludica, stimola specifiche 
aree del cervello, in genere poco utiliz-
zate. Il risultato è un miglioramento nel 

tempo delle capacità linguistiche, dell’in-
tuito e della creatività. Nel Wordpuzzle 
dobbiamo digitare una parola usando 
le lettere che ruotano sullo schermo. 
Attivando la modalità Facile la parola è 
composta da sole cinque lettere, mentre 
nei successivi livelli anche da sei o sette. 
Le lettere è invece un gioco di velocità 
nel quale lo scopo è cliccare in ordine 
alfabetico sui simboli visualizzati. Il gioco 
più divertente è, però, Parole-Suoni. Ad 
ogni nuova sessione viene riprodotta 
una registrazione audio nella quale più 
persone pronunciano parole contempo-
raneamente. La soluzione è data dalla 

corretta interpretazione della registrazio-
ne, che può contenere due, tre o quattro 
parole a seconda del livello selezionato. 
Popword è invece una sorta di crucipuz-
zle. Viene infatti proposto un rettangolo 
formato da diverse lettere, all’interno del 
quale dobbiamo rintracciare il maggior 
numero possibile di parole in orizzon-
tale, verticale e diagonale.

RACCOLTA DI GIOCHI PER PC
BRAIN GAME LOGICA 
LINGUISTICA
INFO
CONTATTA: De Agostini
Tel. 0321 424798
SITO INTERNET: www.deagostini.it  

 GIUDIZIO
Convenienza 8
Caratteristiche 8
Innovazione 7
VOTO FINALE  8

PHOTOSHOP CS4 PER LA FOTOGRAFIA DIGITALE

Dall’importazione delle foto alla stampa, o alla condivisione, sono tante 
le operazioni che dobbiamo effettuare per ottenere risultati mozzafiato. 

Non è un caso se in questo volume troviamo le indicazioni per eseguirle 
alla perfezione, seguendo suggerimenti pratici e procedure con immagini 
a colori e le schermate di Photoshop CS4. Tra gli argomenti trattati tro-

viamo la gestione e l’editing delle immagini RAW, 
la catalogazione, le tecniche di editing e stampa 
con la calibrazione del monitor. Un intero capitolo 
è dedicato all’esecuzione di 18 diverse operazioni 
di ritocco avanzate, come la correzione delle di-
storsioni, la sostituzione dei colori, la creazione di 
cornici virtuali e la costruzione di foto panoramiche, 
unendo più scatti dello stesso soggetto.  

EDITORE: Hops Tecniche Nuove
AUTORE: Derrik Story
PAGINE: 178
PREZZO: E 29,90
SITO INTERNET: www.tecnichenuove.com

viamo la gestione e l’editing delle immagini RAW, 
la catalogazione, le tecniche di editing e stampa 
con la calibrazione del monitor. Un intero capitolo 
è dedicato all’esecuzione di 18 diverse operazioni 
di ritocco avanzate, come la correzione delle di-
storsioni, la sostituzione dei colori, la creazione di 
cornici virtuali e la costruzione di foto panoramiche, 
unendo più scatti dello stesso soggetto.  

EDITORE:
AUTORE: 
PAGINE: 
PREZZO: 
SITO INTERNET: 

a colori e le schermate di Photoshop CS4. Tra gli argomenti trattati tro-

EDITORE: Hops Tecniche Nuove
AUTORE: Alan Lastufka, Michael Dean
PAGINE: 247
PREZZO: E 24,90
SITO INTERNET: www.tecnichenuove.com

YOUTUBE LE REGOLE 
PER AVERE SUCCESSO

Nasce dalla collaborazione di un famoso regista 
indipendente e di un guru di YouTube. Dalla loro 

esperienza possiamo imparare trucchi e segreti per 
creare le nostre produzioni e sfruttare le potenzialità 
offerte da YouTube. Nei 14 capitoli del libro vengo-

no affrontate in maniera pratica le tematiche legate alla produzione dei 
video, alla loro pubblicazione e alla corretta promozione all’interno della 
community. Gli autori spiegano i segreti per raggiungere facilmente un 
buon livello di audience e diventare partner YouTube per guadagnare dalle 
inserzioni pubblicitarie. Nell’ultimo capitolo troviamo anche le interviste ad 
alcune celebrità del famoso sito di video hosting.

VOTO FINALE  10 

Metti in moto i neuroni

SOS per comunicare

L’ANGOLO DEL LIBRO

Metti in moto i neuroniMetti in moto i neuroni
E 22,00 

(Libro+DVD+Cd Rom)

aree del cervello, in genere poco utiliz-
zate. Il risultato è un miglioramento nel 

L’ANGOLO DEL LIBRO

E 8,90
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E 17,90

AZIONE\COMMEDIA
ROCKNROLLA
CARATTERISTICHE
Regia: Guy Ritchie
Attori: Gerard Butler,
Tom Wilkinson, Thandie Newton,
Durata: 109 minuti circa
Extra: Commento di Guy Ritchie
e Mark Strong; Guy’s town:
Intervista al regista; Scena inedita:
“Vuoi spegnere questa sigaretta?”
Anno: UK 2008
Distribuzione:Warner
Home Video
Video: 2.40:1 16:9
Audio: DD 5.1 Ita, DD 5.1 Ing
Sottotitoli: Italiano, Arabo, Ebraico,
Islandese, Greco, Italiano e Inglese
per non udenti
Sito Internet:
wwws.warnerbros.co.uk/rocknrolla
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GRAN TORINO
Walt Kowalski è un veterano di guer-
ra in pensione. Detesta la sua vita,
i suoi parenti e i suoi vicini di casa,
immigrati asiatici. Finché gli eventi…
Regia: Clint Eastwood
Attori: Clint Eastwood, Bee Vang,
Ahney Her

E 17,90

THE READER
A VOCE ALTA
Regia: Stephen Daldry
Attori: Kate Winslet, Ralph Fiennes

THEWRESTLER
Regia: Darren Aronofsky
Attori:Mickey Rourke, Marisa Tomei

E 17,90

IL CURIOSO CASO
DI BENJAMIN BUTTON
Regia: David Fincher
Attori: Brad Pitt, Cate Blanchett

E 16,90

SETTE ANIME
Regia: Gabriele Muccino
Attori:Will Smith, Rosario Dawson

E 16,90

THRILLER
THE UNINVITED
CARATTERISTICHE
Regia: Charles & Thomas Guard
Attori: Elizabeth Banks,
David Strathairn, Arielle Kebbel,
Emily Browning
Durata: 90 minuti circa
Extra: Svelando “The uninvited”;
Scene inedite; Finale alternativo
Anno: USA 2009
Distribuzione: Paramount
Home Entertainment
Video: 1.78:1 Anamorfico
Widescreen
Audio: DD 5.1 Italiano,
DD 5.1 Inglese
Sottotitoli: Italiano, Inglese
Sito Internet:

2

E 14,90

Londra sta diventandomolto cara per il
gangster della vecchia scuola Lenny

Cole: un boss straniero più facoltoso si sta
infatti affermando con prepotenza grazie
ad una truffa sulle proprietà del lungofiu-
me. Allo stesso tempo un piccolo malvi-
vente e la sua banda pensano di poter gio-

care su entrambi i fronti e diventare così
dei pezzi grossi. Al piano prendono parte
una contabile fredda come il ghiaccio, un
rocker che si finge morto per aumentare
le vendite, due aspiranti magnati delmon-
do della musica e un quadro dal valore
inestimabile.

E 14,90

Sei in grado di credere a ciò che vedi?

La classifica dei film
più venduti

TOP 5 DVD
ITALIA

Una storia di sesso, teppisti e
rock ‘n roll

Su Win Extra trovi
il trailer del film

Dopo la morte sospetta della madre, le
sorelle Anna e Alex si trovano intrappo-

late in una realtà inquietante e pericolosa.
Anna viene ricoverata per due anni in un
ospedale psichiatrico e quando ritorna a ca-
sa scopre che suo padre si è fidanzato con

Rachel, l'ex infermiera dellamadre, che si ri-
vela una donna senza scrupoli. Le due ra-
gazze decidono così di coalizzarsi e indaga-
re sull'ambiguo passato dellamatrigna. Ben
presto si ritrovano però a fronteggiare fan-
tasmi, incubi terrificanti e pericoli mortali.

Su Win Extra trovi
il trailer del film
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Scopri i contenuti delWin

Accesso diretto ai software

Le categorie del software
Avviata l’interfaccia clicchiamo sul pulsanteWin Magazi-
ne, in basso a sinistra, e su Tutti i programmi. Saranno

visibili le categorie dei software. Per accedere ai contenuti basta
cliccare su una sezione a piacere (ad esempio Grafica Digitale).

1
Procediamo con l’installazione
Selezioniamo un programma dall’elenco sulla sinistra e
verifichiamo la compatibilità con il nostro sistema cliccan-

do su Posso installarlo?. Se è tutto OK, premiamo allora su Salva/
Installa. Basta poi estrarre i file ZIP e fare doppio clic sul file EXE.

2

FILM INXVID/DVDVIDEO
Contiene il film completo, in formato

MPEG4 nella versione Plus
o in formato DVD Video nelle versioni

DVD e Gold

SOFTWARE
COMMERCIALI COMPLETI

Programmi completi in esclusiva
per i lettori di Win Magazine

TUTTI I PROGRAMMI
Cliccando su questo pulsante si

accede alle categorie dei software
presenti nel supporto

SPECIALI
Sezione con i contenuti speciali,

variabile a seconda della versione
di Win Magazine

PLUS
Raccolta di sfondi, font e clipart per
arricchire i tuoi progetti multimediali

L’interfaccia grafica del Win CD/DVD-Rom si ispira a Windows Vista
e permette di esplorare tutti i contenuti del supporto. Scopriamola assieme.

FREEWARE/
OPEN SOURCE
Software distribuiti
gratuitamente e libe-
ramente utilizzabili.
Il più delle volte sono
così ben realizzati da
non avere nulla da
invidiare ai program-
mi commerciali.

SHAREWARE
Software limitati
nell’utilizzo.
È necessario pagare
una piccola somma
di denaro all’autore
del programma per
attivarne tutte le
funzionalità.

TRIAL
Programma commer-
ciale distribuito in
versione di prova per
un breve periodo di
tempo, scaduto il
quale è necessario
acquistare una licen-
za d’uso che dà dirit-
to anche a ricevere
l’assistenza tecnica
in caso di problemi.

DEMO
Software che può es-
sere utilizzato senza
limiti di tempo ma
con alcune importan-
ti funzioni disabilita-
te. Nel caso dei vi-
deogiochi, queste li-
mitazioni corrispon-
dono di solito ad un
certo numero di livel-
li giocabili.

PRODOTTO
COMMERCIALE
Software completo
in tutte le sue fun-
zionalità che Win
Magazine regala ai
suoi lettori.

COSA
VUOL DIRE
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CD/DVD-Rom

TOP TRIAL
Le ultime novità dei software
commerciali, da provare subito

INFO
Tutti gli indirizzi e-mail utili per
contattare la redazione o il servizio
clienti

HELP
Contiene informazioni
sull’installazione dei software
e la consultazione dell’elenco arretrati

AUDIOON/OFF
Permette di abilitare/disabilitare
l’audio

Un supporto pieno di Extra

Win Magazine Novembre 2009 51

Sfondi e Clipart da sfogliare
Andiamo nel menu Win Magazine/Tutti i programmi e
selezioniamo Sfondi o Clipart. Verrà caricata una finestra

dalla quale potremo visualizzare l’Anteprima delle immagini o
impostarne lo SlideShow (presentazione). Con Salva, invece, potre-
mo archiviarle sul disco.

1
Che caratterino…
Dalla sezione Win Magazine/Tutti i programmi/Font trove-
remo ogni mese una strepitosa raccolta di caratteri tipografici.

Scegliamo un font, guardiamone l’anteprima e, se è di nostro gradi-
mento, premiamo Salva e poi ancora Salva. Il nuovo carattere verrà
copiato sul desktop di Windows.

2

TOP FREEWARE
Selezione dei migliori programmi
gratuiti scelti per te

Dalla sezione Speciali, con film, software e foto, alla sezione Plus, con sfondi e clipart
ad alta risoluzione: in regalo ogni mese tanti contenuti extra che vi lasceranno senza fiato.

ELENCO
ARRETRATI
Per consultare l’indice
dei contenuti redazio-
nali (che va dal primo
numero a quello attua-
le), una volta avviata
l’interfaccia principa-
le, dobbiamo cliccare
sul pulsante Win Ma-
gazine e successiva-
mente entrare nella
sezione Help. Qui sono
presenti tutti i file in
formato PDF, facil-
mente consultabili con
Adobe Reader 9 (pre-
sente nella sezione In-
dispensabili).

PROBLEMI CON
IL SUPPORTO?
Se hai qualche diffi-
coltà con il CD/DVD
contatta il Servizio
Clienti all’indirizzo
servizioclienti@ed
master.it, ricordandoti
di specificare la rivista
e il numero di coperti-
na.

ESTRAZIONE
E AVVIO
All'interno del sup-
porto, nella sezione
Software, sono pre-
senti sia file con
estensione EXE che
ZIP. Per i primi sarà
sufficiente, una volta
copiati sul disco rigi-
do, fare doppio clic
sull'icona corrispon-
dente perché venga
lanciata la procedura
d'installazione. Per
l'estrazione dei file
compressi in formato
ZIP è invece necessa-
rio utilizzare ZipGe-
nius, presente nella
sezione Indispensa-
bili.

BUONI
CONSIGLI
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Ogni mese una selezione
dei migliori software per mettere
in pratica le nostre idee
e divertirci con il computer

STEREOGRAMCREATOR Pag. 112

Nascondi all’interno di una immagine
oggetti e scritte in 3D
Per creare uno stereogramma abbiamo bisogno di
Stereogram Creator, un programma che nasconde,
per così dire, l'oggetto all'interno di una texture che
simula l'effetto di profondità. Al termine delle opera-
zioni, il software ci consente di stampare lo stereo-
gramma su carta.

S.O.: Windows 98/Me/2000/XP/Vista Dimensione: 576 KB
File: Stereogram.zip

SOFTWARE COMPLETI

LEGENDA

BASE

Il tutorial è presente sulla rivista
Software in italiano

INCLUDE

CDda650MB

ULTRASURF 9.5 Pag. 78

Naviga sulWeb inmodo anonimo e sicuro
Il programma, attraverso un'interfaccia molto intuiti-
va, permette di navigare su Internet in modo com-
pletamente sicuro e anonimo. Sarà infatti possibile
con estrema semplicità cancellare cookie e cronolo-
gia, mentre nell'angolo inferiore dello schermo sarà
sempre visibile un lucchetto a ricordarci che la fun-
zione di navigazione anonima è operativa.

S.O.: Windows 2000/XP/Vista Dimensione: 420 KB
File: ultrasurf.zip

GRAFICA DIGITALE
Terragen 2
Crea scenari naturali fotorealistici

File: terragen.zip 5.365 KB Freeware

Gmax 1.2 Pag. 112

Software di modellazione 3D
File: gmax12.zip 19.211 KB Freeware

Esempio Watercolor
Pag. 116

Trasforma le foto in acquerelli
File: EseWatercolor.zip 2.164 KB Free

GIOCHI
Poker Club Pag. 140

Entra nel club dei giocatori di poker
on-line di Lottomatica!
File: pokerclub.zip 6.762 KB Freeware

Mummy's Curse
A caccia di reperti egizi
nelle profondità delle Piramidi

File: Mummys.zip 2.712 KB Freeware

Acter World 1.04c
Attraversa labirinti pieni di ostacoli

File: acterworld.zip 377 KB Freeware

INTERNET
Tiscali Easy Dialer
Naviga su Internet con il modem

File: Tiscali\Tiscali.exe 1.707 KB

eMule 0.49c Pag. 68

Il client P2P più utilizzato
per la condivisione di file sul Web

File: eMule.zip 3.227 KB Freeware

Simple Port Forwarding
2.5.4 Pag. 68

Apri al le porte del tuo router
senza modificare la configurazione

File: SimplePortFW.zip 4.046 KB Free

AdunanzA 3.16 Pag. 68

Condivisione e download rapidi
sul P2P per gli utenti Fastweb

File: adunanza.zip 2.255 KB Freeware

Gnupg 1.4.10b Pag. 20

Invia agli amici e-mail criptate
File: gnupg-w32.zip 1.575 KB Freeware

MailBin 2.1.2
Usa la casella postale di Gmail
per scaricare i file .torrent

File: MailBin.zip 169 KB Freeware

Uninstall Flash Player
Pag. 20

Elimina il Flash Player dal sistema
File: Uninstall-FP.zip 173 KB Freeware

TCP-Z 2.6.2.75
Rimuovi il limite imposto
da Windows delle connessioni TCP

File: tcpz-2009.zip 662 KB Freeware

MASTERIZZAZIONE
ImgBurn 2.5.0.0
Scriviamo ISO maggiori di 4 GB

File: ImgBurn.zip 1.852 KB Freeware

DVD Identifier 5.2.0
Scopriamo le informazioni tecniche
e di produzione sui supporti
File: dvdidentifier.zip 1.006 KB Freeware

Express Burn 4.27
Rippare, convertire e masterizzare
senza dover installare nulla su PC!
File: expressburn.zip 233 KB Freeware

AUDIO&VIDEO
Foobar 2000 0.9.6.9
Conversioni audio di qualità
File: foobar2000.zip 2.958 KB Freeware

MorganM-JPEG codec 3.0.0.9
Codec multimediale
per le conversioni dei tuoi filmati

File: morgan3jpeg.zip 420 KB Trial

GSpot 2.70a
Scopriamo bitrate, risoluzione
e qualità dei video

File: GSpot270.zip 401 KB Freeware

UTILITÀ&PROGRAMM.
Debut 1.43
Registra su disco le riprese della
webcam e le attività del desktop

File: debut.zip 407 KB Freeware

LAlarm 3.3 Pag. 156

Un efficace antifurto per notebook
File: LAlarm33.zip 601 KB Freeware

My Lockbox 1.4 Pag. 156

Blocca le cartelle del tuo PC!
File: mylockbox.zip 1.342 KB Freeware

Edison 1.1.3323 Pag. 158

Controlla in tempo reale i consumi
del computer

File: edison.zip 3.632 KB Freeware
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ANTIVIRUS&SICUR.
MessenPass 1.26
Lo scova password per i client VoIP

File: mspass.zip 67 KB Freeware

KeePass Password Safe 2.09
Password manager leggero e sicuro
per gestire al meglio ogni keyword!

File: KeePass.zip 1.173 KB Freeware

HiJackThis 2.0.2
Ripuliamo il sistema operativo
dai software dannosi

File: HiJackThis.zip 489 KB Freeware

KFSensor 4.5
Un avanzato server honeypot

File: kfsensor.zip 1.760 KB Trial

MOBILE
Pidgin Portable 2.6.2 Pag. 20

Programma per gestire più client di chat
contemporaneamente

File: P-Pidgin.zip 12.782 KB Freeware

WinX Free DVD to iPhone
Ripper 3.0.1 Pag. 134

Converti i tuoi DVD Video in formato
compatibile iPhone

File: dvd2iphone.zip 4.998 KB Freeware

MobileMediaCenter 1.0.2 Pag. 131

Trasforma il palmare in un centro
multimediale
File: MobileMediaCenter.zip 1.333 KB Freeware

ZuluReader 1.0 Pag. 128

Leggi gli eBook sul tuo PDA
File: ZuluReader.zip 976 KB Freeware

PENDRIVE
MediaInfo 0.7.15
Informazioni sui file multimediali

File: mediaInfo.zip 1.213 KB Freeware

Fast Image Resizer 0.97
Converte e ridimensiona le immagini

File: PfastResizer.zip 149 KB Freeware

VirtualDub Portable 1.9.5
Un software tuttofare per operazioni
di video editing

File: P-VirtualDub.zip 1.574 KB Freeware

INDISPENSABILI
Avast! Home Edition 4.8.1351
Antivirus completo per proteggere
il nostro PC sempre al meglio!

File: avast.zip 36.804 KB Freeware

Adobe Reader Full 9.1
Visualizziamo e stampiamo
i documenti in formato PDF

File: AdobeRdr9.zip 25.840 KB Freeware

RegSeeker 1.55
Come mantenere sempre in forma
il registro di Windows

File: RegSeeker.zip 439 KB Freeware

Orbit Downloader 2.8.16
Un nuovo download manager
basato su tecnologia P2P

File: Orbit.zip 2.053 KB Freeware

K-Lite Mega Codec Pack 5.1.0
I codec giusti per visualizzare
correttamente i file multimediali

File: klmcodec510.zip 19.071 KB Freeware

SOFTWAREDA PROVARE
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Panda Antivirus
Pro 2010
Proteggi il tuo PC da virus,
trojan e spyware
Tra le novità del software troviamo
nuove tecnologie di rilevamento, la
riduzione dell'80%del consumodi
memoriautilizzatoe il PandaUSBVac-
cine, che protegge nello specifico
i dispositivi USB dalle infezioni.

S.O.: Windows XP/Vista Dim.: 80.917 KB
File: PandaPro.zip

FONEBOOK 2.1.0.1 Pag. 82

Aggiorna i contatti di Outlook
con le info del tuo account Facebook
Questo tool ci permette di importare e sincronizzare
in Outlook le foto e le informazioni riguardanti i con-
tatti su Facebook. Tra i dati che vengono importati
troviamo foto, indirizzo Web, info personali, status e
compleanno. Il programma consente anche di effet-
tuare il matching tra i contatti presenti in rubrica i cui
nomi coincidono con quelli all’interno di Facebook.
L'ultimo aggiornamento risolve alcuni bug e permet-
te di sincronizzare i contatti a intervalli prestabiliti.

S.O.: Windows 2000/XP/Vista Dimensione: 195 KB
File: fonebook.zip

WinRar 3.90
Gestiamo al meglio file
compressi e immagini ISO
Il programmapermette di comprime-
re e scompattare qualsiasi file. Sup-
porta i più noti formati di compres-
sione, tra cui RAR e ZIP, e gestisce il
formato immagine ISO. Il software è

ricco di funzioni per la creazione e la gestione di archivi
e sostituisce egregiamente l'utilità di Windows.

S.O.: Windows 98/Me/2000/XP/Vista Dim.: 1.409 KB
File: WRar390it.zip

PUTTY 0.60 Pag. 120

Controlla uno o più computer in remoto
PuTTY è un programma di connessione remota via
SSH o Telnet, che consente all'utente di aprire con-
temporaneamente molte sessioni per collegarsi a
uno o più server remoti. In parole povere: noi lan-
ciamo PuTTY su un PC con Windows e lo configuria-
mo per connettersi a un altro PC (per esempio con
Linux). Il programma apre poi una nuova schermata
tramite la quale possiamo inviare i comandi all'altro
PC, e viceversa. Saremo cpsì in grado di lavorare sul
PC con Linux come se ci stessimo di fronte, pur re-
stando davanti al nostro PC conWindows.

S.O.: Windows 2000/XP/Vista Dimensione: 245 KB
File: putty.zip

OFFICE
MP3 AddIn Pag. 146

Crea una presentazione multimediale
con brani MP3 per sottofondo

File: mp3addin.zip 867 KB Freeware

InstallRite 2.5
Clona i tuoi programmi preferiti,
già configurati, e trasferiscili su altri PC

File: InstallRite.zip 4.933 KB Freeware

MP3Gain 1.2.5 Pag. 146

Normalizziamo i brani in MP3
File: mp3gain.zip 637 KB Freeware

CDex 1.51 Pag. 146

Come estrarre e normalizzare le tracce
audio dai CD in formato MP3

File: cdex.zip 2.363 KB Freeware

SISTEMA
SIW 2009-09-09
Scopriamo tutte le informazioni
sull'hardware del nostro PC

File: SIW.zip 2.037 KB Freeware

Exif Image Viewer 1.1.7.19
Visualizza i dati di scatto
delle tue foto digitali

File: ExifViewer.zip 469 KB Freeware

Rename-IT 3.32
Rinominiamo al volo gruppi di file

File: renameit.zip 979 KB Freeware

Fresh View 7.78
Completo file manager per gestire
al meglio i file multimediali sul PC

File: freshview.zip 2.019 KB Freeware

ZipGenius Suite 6.1.0.1010
Un pratico strumento per aprire e creare
i file compressi

File: zg61sui.exe 8.898 KB Freeware

VLC Media Player 1.0.1
Player multimediale completo di codec

File: vlc-100.zip 9.078 KB Freeware

Superscan 4
Controllo accurato per le porte del PC

File: superscan.zip 437 KB Freeware

TritaFile 3.0
Eliminiamo i file inutili dall'hard disk

File: TritaFile.zip 688 KB Freeware

Flash Player 10.0.22.87
Visualizza correttamente le pagine Web

File: flashplayer.zip 3.437 KB Freeware

Shockwave Player 11.5.0.595
Player multimediale per i contenuti Web

File: Shockwave.zip 9.393 KB Freeware

Java 2 RE 6.16
Ambiente per siti con applet
e applicazioni Java

File: java6.zip 15.362 KB Freeware

SPECIALI

25 PROGRAMMI LITE
PER IL TUO NETBOOK

FILM PER CELLULARE

“O” COME OTELLO
Fiducia. Seduzione. Tradimento.
In 3GP ottimizzato per i modelli Nokia, Motorola,
Siemens, Sony Ericsson, Panasonic, SendoX
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Sul DVD-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine Base
più i prodotti di seguito elencati

FILM COMPLETO

LEGENDA

PLUS

Il tutorial è presente sulla rivista
Software in italiano

INCLUDE

DVDda4,3 GB

Se non disponiamo di un lettore
da tavolo in grado di visualizzare
l’XviD, possiamo comunque utiliz-
zare il PC. Vediamo come fare e
come risolvere eventuali problemi
con i codec video.

“O” comeOtello
Odin (Mekhi Phifer) è l'unico stu-
dente nero in una scuola privata
americanad'elite. Leader della squa-
dra di pallacanestro e fidanzato con
Desi (Julia Stiles), la ragazza più in
vista del liceo, suscita la gelosia
dell'amico e confidente Hugo (Josh
Hartnett). Accecato dall'invidia, que-
st'ultimo lo convince dell'infedeltà
della sua amata e spalanca la por-
ta alla tragedia...

FILM PER PC & DVD
IN MPEG4 DA 700 MB

Comevisualizzare
il filmsul PC

GRAFICA DIGITALE
XnView Standard 1.96.5
Fotoritocco, catalogazione
e slideshow

File: XnView.zip 5.112 KB Freeware

Triscape FxFoto Std. 6.0.071
Come gestire al meglio
le immagini digitali

File: FxFoto.zip 2.223 KB Freeware

Photobie 6
Editor grafico per migliorare le foto

File: Photobie.zip 3.713 KB Freeware

FotoTagger 2.13
Inserisci didascalie nelle foto

File: Fototagger.zip 2.419 KB Freeware

GIOCHI
Naval Strike
Furiose battaglie navali
per il dominio dei mari

File: NavalStrike.zip 2.399 KB Freeware

Aquadelic
Corse sul pelo dell'acqua
a bordo di potenti motoscafi

File: aquadelic.zip 11.080 KB Freeware

INTERNET
Flashgot 1.1.7.8
Integrazione browser/download
manager

File: flashgot.zip 235 KB Freeware

MetMedic 3.4.1547
Rimedio per i file danneggiati
di eMule

File: MetMedic.zip 418 KB Freeware

Google Chrome 3
Browser leggero e veloce

File: Chrome.zip 529 KB Freeware

MASTERIZZAZIONE
BurnAware 2.3.8
Masterizza CD e DVD

File: burnaware.zip 5.709 KB Freeware

Cute CD DVD Burner 6.0
Un valido software
per scrivere su CD e DVD

File: CuteCDDVD.zip 1.142 KB Trial

AUDIO&VIDEO
Vio Mobile Video
Converter 1.0
Crea rapidamente filmati
per cellulari e smartphone

File: VioVideoConv.zip 10.754 KB Free

Nandub v1.0rc2
Editor tuttofare per video digitali

File: nandub.zip 1.007 KB Freeware

Goldwave 5.52
Elabora i tuoi file audio
con estrema semplicità

File: Goldwave.zip 2.280 KB Shareware

UTILITÀ&PROGRAM.
CPU-Z 1.52.1
Controlli speciali per il processore

File: cpu-z-152.zip 588 KB Freeware

Ultra Explorer 2.0
Gestisci al meglio i file
su hard disk
File: UltraExplorer.zip 3.113 KB Freeware

Total Commander 7.50
Valida alternativa
ad Esplora Risorse
File: TotalComm.zip 2.116 KB Shareware

S.O.: Windows 98/Me/2000/XP/Vista
Dim.: 2.765.605 KB
File: Obscure 2\Setup.exe

GIOCOCOMPLETO

... ED INOLTRE
SUL DVD-ROM

Terribili creature demoniache
infestano il tuo college.
Per sopravvivere non resta
che coalizzarti con i tuoi amici
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... e non solo!
3Per completare il processo di disinstallazione
del codec XviD bisogna andare dal menu Start

in Pannello di controllo/Suoni e periferiche audio e
aprire il tab Hardware. Nella relativa schermata,
una volta individuata la voce Codec video, sotto la
scheda Nome, è sufficiente cliccare sul pulsante
Proprietà per visualizzare e rimuovere i codec di
compressione installati.

Problemi? Rimuovi il codec...
2 Se riscontri problemi nella visualizzazione, di-

sinstalla il codec XviD presente sul PC. Da Pan-
nello di controllo/Installazione applicazioni basta in-
dividuare e rimuovere la voce Xvid-Mpeg-4 codec.
In un secondo tempo si può anche provare a rein-
stallare il codec XviD, compreso nel K-Lite Mega Co-
dec Pack. Quest’ultimo è sul DVD-Rom nella sezio-
ne Indispensabili.

1, 2, 3… si parte
1 Inserisci il DVD nel lettore. Se l’autorun fosse

disabilitato, da Risorse del computer clicca due
volte sull’icona corrispondente all’unità DVD per vi-
sualizzarne il contenuto e avviare il fileWinmaga-
zine.exe. Dopo aver scelto se lanciare la vecchia o
la nuova interfaccia, per riprodurre il film è suffi-
ciente cliccare sul pulsante Film in XviD e poi sul
tasto Visualizza, presente nella successiva scher-
mata XviD. Se l’interfaccia non viene mostrata, per
avviare la riproduzione basta andare nella root del
DVD e lanciare il file OTELLO.avi.

vLite Final 1.2
Creiamo una distribuzione
personalizzata di Windows Vista

File: vLite.zip 1.632 KB Freeware

OFFICE
EssentialPIM 3.10
Agenda virtuale per impegni importanti

File: essentialpim.zip 4.505 KB Freeware

DocScrubber 1.1
Crea documenti Word protetti

File: docscrubber.zip 787 KB Freeware

FolderSize 2.4
Come conoscere la dimensione
esatta delle cartelle

File: FolderSize.zip 224 KB Freeware

Advanced WordRepair 1.2
Pronto ripristino per i file corrotti di Word

File: AdvWordRepair.zip 711 KB Freeware

Freebie Notes 3.30
Inserisci appunti virtuali sul desktop

File: freebie.zip 1.619 KB Freeware

SISTEMA
Estensioni dei file Pag. 111

Gli articoli dal numero 80 al 131 in PDF
File: PDFestFile.zip 17.186 KB Freeware

KGB Archiver 2 beta
Creiamo archivi compressi

File: kgb-arch.zip 3.432 KB Freeware

File Alyzer 1.6.0.4
Scopriamo proprietà e informazioni
sui file nel computer

File: filealyzer.zip 1.809 KB Freeware

MBRWizard 2.0
Ripara il Master Boot Record
del disco fisso

File: MBRWizard.zip 73 KB Freeware

Drivermax 5.3
Salva tutti i driver del sistema!

File: drivermax.zip 3.305 KB Freeware

CSDiff 5.0
Alla ricerca dei file duplicati

File: csdiff.zip 1.344 KB Freeware

Moz Backup 1.4.9
Backup per i prodotti Mozilla

File: MozBackup.zip 853 KB Freeware

Wise Disk Cleaner Free 4.64
Elimina dal disco file temporanei
e collegamenti inutilizzati

File: WDC4Free.zip 2.308 KB Freeware

Lomsel Shutdown 1.05
Imposta un timer per spegnere il PC

File: lomselshut.zip 1.120 KB Freeware

ANTIVIRUS&SICUR.
Virus del mese Pag. 126

Gli articoli dal numero 77 al 131
in formato PDF

File: PDFvirus.zip 40.179 KB Freeware

TestDisk & PhotoRec 6.11.3
Recupera qualsiasi file da pendrive
danneggiate

File: TestDisk.zip 1.526 KB Freeware

Super Anti Spyware 4.27.1000
Controlla il PC in tempo reale
e rimuovi i software dannosi

File: SUPAntiSpy.zip 5.437 KB Freeware

Malwarebytes
Anti-Malware 1.41
Ripulisci il computer da tutte le minacce
provenienti dal Web

File: Anti-Malware.zip 2.293 KB Freeware

Arovax Shield 2.1.153
Controlliamo i processi del PC
per scoprire e correggere le anomalie

File: arovax.zip 1.946 KB Freeware

MOBILE
Best RegEdit 1.00
Modifica le impostazioni del Registro
di sistema

File: bestregedit.zip 68 KB Trial

TimerCam 1.3
Programma il tuo dispositivo mobile
per scattare foto a intervalli prestabiliti

File: TimerCam.zip 24 KB Trial

MyPhoto 1.0
Proteggi le tue foto dai curiosi
inserendo una password

File: MyPhoto.zip 22 KB Trial

FExplorer 1.16
Teniamo in ordine file e directory

File: FExplorer.zip 67 KB Freeware

Scientific Calculator 1.12
Una calcolatrice che effettua
anche operazioni complesse

File: scicalc.zip 585 KB Trial

PENDRIVE
Infra Recorder Portable 0.50
Masterizza velocemente su CD e DVD
i tuoi file

File: P-InfRecorder.zip 3.330 KB Freeware

FileZilla Portable 3.2.7.1
Client FTP adatto a mettere on-line
il nostro sito Internet

File: P-FileZilla.zip 3.694 KB Freeware

INDISPENSABILI
Ad-Aware Anniversary
Edition 8.0
Protezione totale contro qualsiasi
spyware

File: AdAware.zip 24.065 KB Freeware

Super v2009.36
Convertiamo i video in tutti i formati
multimediali

File: Super2009.zip 28.587 KB Freeware

Avidemux Final 2.5.0
Video editing di qualità
per i nostri filmati

File: avidemux.zip 19.625 KB Freeware
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film completo in dvd video

In questo dramma sentimentale 
troviamo Julia Stiles, eterna pro-

messa del cinema a stelle e strisce, 
e Josh Hartnett, attore già afferma-
to, che mettono in scena una storia 
di amore e gelosia basata sull’Otel-
lo di Shakespeare. Ecco la trama: 
Odin è l’unico studente nero in una               

scuola privata americana d’elite, 
leader della squadra di basket 
e fidanzato con Desi, la ragazza 
più in vista del liceo. Quest’ulti-
ma suscita la gelosia di Hugo che, 
accecato dall’invidia, mette i due 
amanti l’uno contro l’altro. Il film è 

presentato nel formato Widescreen 
1.85:1 e dispone di un comparto 
audio multicanale con codifica 5.1, 
che consente allo spettatore una 
totale immersione nello spettacolo 
su schermo. Buona visione!
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legenda

plus

 
 Il tutorial è presente sulla rivista

  Software in italiano

include

dvd da 4,3 gB

Win
magazine
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sul dvd-Rom trovi tutti
i contenuti di Win magazine plus 
più i prodotti di seguito elencati

legenda

dvd

 
 Il tutorial è presente sulla rivista

  Software in italiano

include

dvd da 8,5 gB

Dramma
“O” cOmE 
OtEllO
caRatteRistiche
tItOlO OrIGINalE: O
GENErE: Drammatico
rEGIa: Tim Blake Nelson
attOrI: Julia Stiles, Josh Hartnett, 
Mekhi Phifer, Martin Sheen,  
John Heard
DUrata: 95 minuti
ScENEGGIatUra: Brad Kaaya
FOtOGraFIa: Russell Lee Fine
mONtaGGIO: Kate Sanford
aNNO: USA 2001
VIDEO: 1.85:1 Widescreen
aUDIO: DD 5.1 Italiano,  
DD 5.1 Inglese
SOttOtItOlI: Italiano



fascetta double face
La copertina dell’amaray box contenente il 

DVD è stampata su entrambi i lati. Per ar-
chiviare il film nella tua videoteca, devi estrarre 
la fascetta, girarla e inserirla dal lato sul quale è 
stampata la locandina del film. Per visualizzare 
il film sul monitor del computer occorrono un 
lettore DVD e un software per la riproduzione 
(come VLC, presente nella sezione Indispen-
sabili del Win DVD-Rom). Inserito il supporto, 
avviamo il software e clicchiamo su Open DVD 
dal menu File. 

 ... ed inoltRe 
sul dvd-Rom

Julia Stiles
Attrice americana, Julia O’Hara Stiles 
nasce a New York il 28 marzo 1981 
e muove i primi passi nel mondo dello 
spettacolo in piccole compagnie teatrali. 
Sul grande schermo debutta nel 1996 

nella commedia I Love You, I Love You Not, seguita da 10 
cose che odio di te, girata accanto al compianto Heath Led-
ger. Tra gli altri suoi film troviamo la trilogia sulle avventure 
dell’agente Bourne, Mona Lisa smile e The omen.

Josh Hartnett
Ama definirsi un poeta, non aspira a di-
ventare una star di Hollywood e si gode 
la passione per scrittura e pittura. Joshua 
Daniel Hartnett, così all’anagrafe, dal 
lavoro di commesso in una videoteca si 
trasforma però in un attore a 360 gradi. 

Pearl Harbor, il kolossal di Michael Bay, gli regala notorietà e, 
dimenticati i provini negativi degli esordi, è diretto da Ridley 
Scott in Black Hawk down ed è il protagonista di 40 giorni 
e 40 notti. Gira anche Sin City e Slevin.

I l software ci permetterà di tenere in ordine e in 
bella mostra la nostra collezione di DVD video o 

CD musicali seguendoci passo passo nella creazione 
della cover. Cover Studio è semplice da utilizzare e 
consente di stampare le cover originali che trovia-
mo su Internet o di crearne di nuove con sfondi e 
testi personalizzati. Per ottenere la copia completa, 
durante l’installazione, bisogna spuntare “Get 
Fullversion key” e inserire 
i nostr i dati al la 
pagina Web che 
compare. In pochi 
minuti riceveremo 
via e-mail il seriale.

 Sistema Operativo: 
   Windows XP/Vista
 Dimensione: 

   6.233 KB
 Nome File: 

  AshUninstaller3.zip

Gli allegati del mese

 inteRnet 
magic mail  
monitor 2.94b19
Uno sguardo sempre 
attento alla posta

File: magicmail.zip 184 KB Free

acoo Browser 1.97.928
Navighiamo sul Web  
in sicurezza
File: acbitsetup.zip 1.598 KB Free

teleport Pro 1.60
Scarichiamo interi siti Web
File: TeleportPro.zip 675 KB Trial

 office
EditPad lite 6.5.1 
Notepad su cui annotare 
e scrivere i nostri appunti
File: EditPadLite.zip 3.238 KB Free

total Organizer 2.43
Rubrica digitale per 
scadenze e appuntamenti
File: TotOrganiz.zip 1.323 KB Free

 sistema
Pc Wizard  
2009 1.90
Un check-up completo 
per l’hardware  
e il software del PC

File: pcw2009.zip 2.665 KB Free

Defraggler 1.13
Deframmentiamo a tutta 
velocità singoli file  
e cartelle

File: defraggler.zip 612 KB Free

 moBile
Best crypto 1.01
Imposta una password 
per bloccare le cartelle  
del telefonino

File: bestcrypto.zip 66 KB Trial

GSPlayer 2.25
Un completo player 
multimediale  
per il tuo   PocketPC

File: gsp225.zip 548 KB Free
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SOFtWarE cOmmErcIalE 
cOmPlEtO

ashampoo 
uninstaller 3  Pag. 160

Software che non usi più?
così li rimuovi definitivamente
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SUL 2° DVD GIOCO COMPLETO IN ITALIANO
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58

Vivi in prima persona le emozioni di una 
corsa senza regole eliminando tutti i tuoi 
avversari ricorrendo ad ogni espediente.

Gareggia in tornei sempre più impegnativi 
facendoti largo a forza di sportellate e 
diventa il campione assoluto.

IL GIOCO 
LO TROVI SOLO 

CON LA VERSIONE
WIN MAGAZINE 

DVD PLUS
TRUCCHI A PAG. 144

Win
Magazine
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DVD-PLUS
INCLUDE
DVD da 8,5 GB + 
DVD da 4,3 GB

Sul DVD-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine DVD

IL GIOCO 

Salta a bordo del tuo bolide 
e prendi parte ad emozionanti 

gare automobilistiche

Gareggia in tornei sempre più impegnativi 
facendoti largo a forza di sportellate e facendoti largo a forza di sportellate e 
diventa il campione assoluto.

Per poter installare correttamente il gioco, sarà 
necessario inserire un codice di 25 caratteri che ti sarà 
richiesto durante la procedura d’installazione e che 
troverai sul retro della fascetta, in basso a destra!
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FILM COMPLETO IN DVD VIDEO

Odette Yustman
Nasce a Los Angeles il 10 Maggio 1985. 
Debutta sul grande schermo a cinque anni, 
ottenendo un piccolo ruolo nella commedia 
Un poliziotto alle elementari, interpretata da 

Arnold Schwarzenegger. Terminati gli studi con il conseguimento 
del diploma, partecipa alla serie televisiva South Beach. In seguito 
ottiene piccole parti nei film L’amore non va in vacanza, Transformers 
e Walk Hard: La storia di Dewey Cox. Nel 2008 è una delle interpreti 
di Cloverfield, guadagnandosi una nomination ai Teen Choice Award, 
mentre nel 2009 è protagonista dell’horror Il mai nato.

Michael Stahl-David
Attore statunitense, nasce a Chicago il 27 
agosto 1982. Nel 2001 si laurea alla Lincoln 
Park High School e successivamente prende 
una seconda laurea anche alla Columbia Col-

lege. Famoso graffiti writer, debutta al cinema nel 2001 con un 
piccolo ruolo nel lungometraggio New Port South, mentre nel 2007 
compare come guest star in un episodio della serie televisiva Law 
& Order. Il successo arriva nel 2008 come co-protagonista nel 
thriller Cloverfield. È noto presso il grande pubblico per il ruolo di 
Sean Donnelly nel serial The Black Donnellys.

Jason e la sua ragazza Lily 
preparano un apparta-

mento a Manhattan per la 
festa di saluto di Rob, che ha 
accettato un lavoro in Giap-
pone. Hud, il migliore amico 
di Rob, è incaricato invece di 
effettuare le riprese dei saluti 

durante la festa. Durante il 
party, il palazzo viene scosso 
da un terremoto, mentre un 
fortissimo boato risuona 
all’esterno. Molti quartieri 
della città si trovano improv-
visamente al buio e la testa 
della Statua della Libertà vie-

ne scagliata in strada. Mentre 
avvengono ulteriori esplosio-
ni, Hud riprende le fattezze di 
una gigantesca creatura che 
appare in fondo alla strada, 
riempiendo lo spazio tra due 
palazzi e distruggendo tutto 
quello che le capita a tiro...

Thriller
Cloverfield
CaraTTErIsTIChE
reGiA: Matt Reeves
ATTori: Michael Stahl-David,  
Odette Justman, Mike Vogel,  
Lizzy Caplan, Jessica Lucas
dUrATA: 81 minuti
SCeNeGGiATUrA: Drew Goddard
foToGrAfiA: Michael Bonvillain
MoNTAGGio: Kevin Stitt
ANNo: USA 2008
video: 1.78:1 Anamorfico
Widescreen
AUdio: 5.1 Italiano, 5.1 Inglese,  
Commento Surround
SoTToTiToli: Italiano, Inglese
eXTrA: Commenti del regista;  
Le riprese di Cloverfield; L’ho visto!  
È vivo ed è enorme; Gli effetti visivi  
di Cloverfield; Clover fun

   Win
Magazine
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gOLD

sul DVD-rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine DVD

INCLuDE
DVD da 8,5 gB 
+ DVD VIDEO
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Win Magazine mette a tua
completa disposizione

uno spazio esclusivo pieno
zeppo di contenuti inediti.
Ecco come scovarli nelle

pagine della rivista

Registrati subito sul sito
www.winmagazine.it/winextra

e accedi digitando il codice:

23WIN10NOV

BARRA PRODOTTI
Non perdere di vista gli approfondimenti ai prodotti
recensiti. Gallerie fotografiche HD, video dimostrativi,
tutorial, manuali, aggiornamenti driver e molto altro
ancora ti aspettano su Win Extra

BOLLINO WIN EXTRA
Quando lo trovi in un articolo vuol dire che se ti col-
leghi a Win Extra puoi consultare gli approfondimen-
ti al progetto trattato, scaricare software aggiuntivi,
vedere filmati di esempio...

LINK DI RIMANDO
Nelle pagine dei prodotti e nelle news puoi trovare il
collegamento che ti invita a prendere visione dei trai-
ler dei film, nonché a scaricare demo, patch e screen-
shot ad alta risoluzione dei giochi ecc.

Non perdere la tua copia di Win Magazine in edicola. Ogni mese troverai

una nuova password per accedere all’esclusiva area di Win Extra

062:034-042 01/10/09  19:39  Pagina 62



Scopri come entrare in un mondo di “extra”

Una nuova registrazione
Collegati a www.winmagazine.it/winextra e clicca
su Per attivare un nuovo account clicca qui: scrivi

i tuoi dati personali, un Indirizzo e-mail valido, nome uten-
te e password e premi Invia.

1
C’è posta per te!

Controlla la tua mailbox: troverai un’e-mail con il
link di attivazione dell’account. Cliccaci sopra per

completare la registrazione. Torna all’home page di Win
Extra e clicca su Se sei un utente registrato clicca qui.

Accesso diretto
Nel form che appare a video, digita username e
password scelti in fase di registrazione e il Codice

di Win Extra che trovi indicato in queste pagine.
Infine, clicca su Entra.

2 3

I CONTENUTI DI QUESTO MESE
VIDEO
LG SL9000 LCD TV
UN VETRO COME TELEVISORE
Il video di presentazione del nuovo flat TV
ultrasottile presentato da LG

SONY
LO ZOOM DEL FUTURO
Il video dimostrativo della nuova tecnologia Sony
che permette di unire figure in alta risoluzione
e zoomare a un livello di dettaglio incredibile

HTC HERO
IL CELLULARE PER IL WEB
Scarica subito il video del nuovo dispositivo HTC,
uno smartphone dalle potenzialità illimitate
con un occhio di riguardo per la multimedialità

LEFT 4 DEAD 2
A CACCIA DI ZOMBIE
Arriva Left 4 Dead 2, il seguito dello sparatutto
che ha rivoluzionato il mondo dei videogame.
Guarda subito il trailer in HD!

ROCKNROLLA
SESSO, TEPPISTI E ROCK ‘N ROLL
Un piccolo malvivente e la sua banda pensano
di poter fregare un gangster locale e un boss
straniero e diventare così dei pezzi grossi.
Guarda subito il trailer!

THE UNINVITED
RIESCI A CREDERE A CIÒ CHE VEDI?
Dopo la morte sospetta della madre, le sorelle
Anna e Alex si trovano intrappolate in una realtà
inquietante e pericolosa popolata da incubi
e fantasmi. Guarda subito il trailer!

FOTO
LEFT 4 DEAD 2
A CACCIA DI ZOMBIE
Arriva Left 4 Dead 2, il seguito dello sparatutto
che ha rivoluzionato il mondo dei videogame.
Guarda subito le immagini in alta risoluzione!

PACKARDBELL IXTREME I9601IT
INTRATTENIMENTO DIGITALE
Guarda i dettagli del nuovo computer di casa
Packardbell, progettato per chi cerca prestazioni
al top e facilità di utilizzo

AZBOX ELITE TD210S
DECODER SAT HD, MEDIA CENTER…
Galleria fotografica del Media Center AzBox, un
dispositivo con sistema operativo Linux in grado
di registrare e riprodurre video, anche in HD!

BENQ NSCREEN I91
ALL-IN-ONE PER TUTTI
Ingombri minimi per il nuovo PC targato BenQ,
votato alla multimedialità e al Web. Osserva tutti
i dettagli in alta risoluzione

LG SL9000 LCD TV
UN VETRO COME TELEVISORE
Le immagini in alta risoluzione del nuovo flat TV
ultrasottile presentato da LG

LIFECAM CINEMA
CHAT VIDEO IN HD
La galleria fotografica della nuova Webcam
Microsoft, una delle prime a registrare video in
alta definizione nel formato cinematografico 16:9

AZTECH HW550-3G
WI-FI SENZA LIMITI
Collega una Internet Key al router Aztech
per condividere tra i PC della WLAN il tuo
abbonamento Internet. A seguire la galleria
fotografica in alta risoluzione

MANLI M1 SERIES
IL NETBOOK AMA LA FANTASIA
Un miniPC capace di coniugare mobilità estrema
e design colorato, per piacere proprio a tutti.
Scopri subito tutti i dettagli del portatile

HTC HERO
IL CELLULARE PER IL WEB
La galleria fotografica del nuovo
dispositivo HTC, smartphone dalle
potenzialità illimitate con un occhio
di riguardo per la multimedialità

ASUS EEE PC 1101HA
STILE E DURATA SENZA EGUALI
Non teme le lunghe trasferte e si fa usare
come un notebook tradizionale. Ecco tutti
i dettagli in alta risoluzione del nuovo
netbook Asus

SOFTWARE
AZBOX ELITE TD210S
DECODER SAT HD, MEDIA CENTER…
Il manuale utente in italiano e il firmware
aggiornato dell’AzBox, un media center
con sistema operativo Linux in grado
di registrare e riprodurre video, anche in HD!

AZTECH HW550-3G
WI-FI SENZA LIMITI
Collega una Internet Key al router Aztech
per condividere tra i PC della WLAN il tuo
abbonamento Internet. A seguire il firmware
aggionato, i manuali e la lista delle chiavette
3G compatibili

F-SECURE ONLINE BACKUP
BACKUP SUL WEB
Scarica subito la versione di prova del software
F-Secure, che ti permette di effettuare il backup
dei dati, crittografarli e salvarli su un server
sicuro on-line

AVIDEMUX, DVDMOVIE MAKER…
RELAX IN FULL HD
Tutti i software che ti consentono di trasformare
facilmente il tuo flat TV in acquario, caminetto
e cornice digitale
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UPDATESTAR

Scansiona il disco del PC alla
ricerca dei programmi

installati e scarica tutte le
nuove versioni con un clic!

SSOOFFTTWWAARREE
CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE

CCOOMMPPLLEETTOO

NEWNIGMA2 
DIVX IN PLAY SUL DREAMBOX
Scarica subito il firmware aggiornato per il
Dreambox modello DM800 HD PVR, 
che ti permette di riprodurre lo streaming 
video inviato dal PC

PHOTOSHOP CS4 
SE NON C’È ACQUA, C’È PHOTOSHOP
Scarica la trial di Photoshop e usa le sue
tecniche di grafica digitale per trasformare una
semplice foto in un bellissimo acquerello digitale

FRESSHD
IL CAPO TI BLOCCA FACEBOOK?
FreeSSHd è un server che ti permette di usare 
a distanza l’ADSL di casa sfruttando il protocollo
SSH. Scarica subito il software!
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| Software commerciale scaricabile dal Web |

Scansiona il disco del PC alla ricerca dei programmi
installati e scarica tutte le nuove versioni con un clic!

N ei computer con sistema operati-
vo Windows (in qualsiasi versio-
ne), se escludiamo Microsoft Of-

fice presente ormai su quasi tutti, gira-
no abitualmente decine di programmi
diversi che vengono utilizzati da noi

utenti per gli usi più vari. Tali program-
mi sono indispensabili per l’uso quoti-
diano del PC, e vanno costantemente
aggiornati, sia per questioni di sicurez-
za che per poter disporre di nuove fun-
zionalità! Ed è qui che ci dà una grossa

mano UpdateStar, segnalandoci quali
aggiornamenti sono disponibili per i
programmi installati e permettendoci
di scaricarli dalla sua interfaccia prin-
cipale davvero in breve tempo! Ecco co-
me procedere.

Primo passo: accediamo aWin Extra
Una volta scaricato l’archivio compresso UpdateStar.zip da Win Extra e scom-
pattato su disco rigido, avviamo il file eseguibile. Clicchiamo Next, mettia-

mo un segno di spunta alla voce I accept the terms in the LicenseAgreement e
proseguiamo ancora su Next.

1
Pronti in pochi secondi

Nella successiva schermata lasciamo inalterate le impostazioni di default e
andiamo avanti facendo clic nuovamente su Next. Premiamo ora Install,

attendiamo pochi secondi per il termine dell’installazione, spuntiamo Launch Up-
dateStar e terminiamo su Finish.

2

Ora abbiamo bisogno di un seriale
All’apertura della finestra di benvenuto, lasciamo tutto come in figura e pre-
miamo OK. Colleghiamoci ora al link www.updatestar.com/license/register/

winmagazine per richiedere il codice di licenza adatto a sbloccare la versione
Premium del programma.

3
Siamo collegati al Web?

Inseriamo un indirizzo e-mail valido nel campo Il tuo indirizzo e-mail e clic-
chiamo sul pulsante Inoltra. Arriverà nella nostra casella di posta elettroni-

ca una prima e-mail nella quale ci viene chiesto di confermare la richiesta clic-
cando su un link al suo interno.

4

Win Magazine Novembre 2009

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Bassa

Aggiornamenti
automatici

UpdateStar, valido per 6
mesi, è scaricabile
gratuitamente solo per i
lettori di Win Magazine

IL SOFTWARE
COMMERCIALE
COMPLETO
LO TROVI SU
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| Software commerciale scaricabile dal Web |

… scarichiamola al volo!
Facciamo clic quindi suDownload e il browser apri-
rà automaticamente una pagina che ci consentirà il

download del software. Scorriamo la pagina in basso e
clicchiamo suDownload diretto. Scegliamo la cartella nel-
la quale salvare il file e premiamo Salva.

Upgrade e verifica? Tutto OK!
Concluso il download del programma, lancia-
mo l’eseguibile e installiamo foobar. Al termi-

ne, basta controllare nuovamente la scheda Programmi
per verificare, con la presenza della nuova versione di
foobar, che l’aggiornamento è andato a buon fine.

REPEAT, PLEASE
Per scaricare e aggior-
nare anche gli altri pro-
grammi presenti sul
computer non dobbia-
mo fare altro che ripe-
tere le operazioni de-
scritte nei passi che
vanno dal numero 8 al
numero 10. L’unica ac-
cortezza da seguire è
che non sempre convie-
ne sovrascrivere la ver-
sione già presente nel
sistema. È bene quindi
prima disinstallare le
vecchie versioni andan-
do dalmenu Start in
Impostazioni\Pannello
di controllo e selezio-
nando Programmi e
funzionalità. Dalla
nuova finestra dobbia-
mo poi selezionare con
un clic del mouse il pro-
gramma da rimuovere
e cliccare sul pulsante
Disinstalla. Al termine
della procedura potre-
mo quindi installare le
nuove versioni in tutta
tranquillità.

BUONI
CONSIGLI

La seconda è quella giusta!
Fatto ciò, ci arriverà una seconda e-mail contenente il seriale di at-
tivazione. Copiamo il codice e torniamo nell’interfaccia principale del

programma. Andiamo nel menu Premium Edition e facciamo clic sul-
l’icona Enter license, presente in alto a sinistra.

5
Registrazione corretta

Nella nuova finestra spuntiamo la voce Enter new license infor-
mation e incolliamo il seriale che abbiamo copiato in preceden-

za in basso, nel campo Serial number. Terminiamo suOK e, alla con-
ferma della validità del codice, clicchiamo nuovamente OK.

6

Aggiorniamo il programma
Spostiamoci nella scheda Pagina iniziale, clicchiamo Cerca ag-
giornamenti e attendiamo appunto che il programma aggiorni i

suoi moduli. Andiamo quindi nella scheda Programmi e controlliamo
per quali software installati sul PC è disponibile un upgrade.

7
Se esiste qualche nuova versione…

Prendiamo ad esempio foobar2000: la versione presente sul no-
stro PC, come evidenziato in figura sotto la colonnina Versione

installata, è la 0.9.5.1. Da Versione corrente veniamo però a cono-
scenza che esiste un aggiornamento alla versione 0.9.6.9.

109

8

Puoi scaricare Update Star
Premium collegandoti al sito
www.winmagazine.it/
winextra

SOFTWARE
COMMERCIALE

COMPLETO
in esclusiva

per i lettori di
Win Magazine

Per accedere a Win Extra è necessario registrarsi
gratuitamente come indicato a pagina 62

DA NON PERDERE!
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Internet | Fai da te | eMule: si ricomincia |

Impara ad usare il più famoso
programma di file sharing del
mondo e vai con il download!

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

Il file sharing non è una moda tempora-
nea, ma un vero e proprio fenomeno di
massa: col passar del tempo è diventata

infatti unadelle principali attività quotidia-
ne per chi ha un computer collegato ad In-
ternet. Basti pensare che buona parte del
traffico dati generato in Rete è proprio da
imputare allo scambio di file tra milioni di
utenti sparsi per il mondo. C’è da dire che
nei canali P2P è abbastanza semplice im-
battersi in file“pirata” (nonacaso il file sha-
ring è duramente osteggiato dalle case
discografiche e cinematografiche);ma è al-
trettanto vero che circola un’infinità dima-
teriale “libero”, scaricabile nella più totale
legalità. Al contrario di quanto si possa co-
munemente pensare, infatti, nelle reti Peer
toPeernonvengonoscambiati soltantoMP3,
film e software protetti da diritto d’autore,
ma anche operemusicali create dagli stessi
utenti che li condividono su Internet, op-
pure materiale “free” come tesine scolasti-
che, ricerche scientifiche, appunti, immagi-
ni, guide emolto altro ancora.

Un software chiamato “eMule”
Esistono numerosi programmi per connet-
tersi alle retipeer topeer,ma ilpiù famosoed
utilizzato dagli utenti è sicuramente (anzi,
questavolta sarebbeproprio il casodidire“a
furordipopolo”) eMule. Ilmotivodi tale suc-
cesso è presto detto, eMule strizza l’occhio
all’utente findallaprimavoltachevieneusa-
to: si installa in pochi clic ed è dotato di un
praticissimo wizard che consente di confi-
gurarlo rapidamente edutilizzarlo finda su-
bito;dispone inoltrediun’interfacciagrafica
intuitivadallaqualeèpossibilegestire inmo-
dodavvero semplice i filemessi indownload
e laconnessioneai server.Pernonparlarepoi
delle ricerche: grazie al motore integrato è
possibile trovarematerialediognigenereap-
plicando i filtripiùvaridirettamentedaeMu-

Software P2P
� La nostra scelta...
eMule 0.49c
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.emule-project.net

Software per
configurare
il router
� La nostra scelta...
Simple Port Forwarding
2.5.4
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: www.simple
portforwarding.com

Cosa ci
occorre

eMule:
si ricomincia

eMule 0.49c e Simple Port
Forwarding 2.5.4 sono presenti
nella sezione Internet

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD
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le, senzaessereperciòcostretti aper-
dereunsaccodi tempoper scovarne
i linkgirovagandoper laRete.Alla lu-
cediquantodetto,programmiepro-
tocolli concorrenti, unoper tutti Bit-
Torrent, perquantopossanovantare
prestazioni superiori in fasedidown-
load, risultanosicuramentemenoim-
mediatinell’utilizzoenonriesconoa
contrastare l’enormepopolaritàedif-
fusione delmuletto.

Il mulo sotto la lente
Ma qual è la storia del mulo? Il pro-
gettoeMule(http://emule-project.net),
capitanatodalprogrammatoreMer-
kur (pseudonimo di Hendrik Breit-
kreuz),ènatonelmaggiodel2002con
loscopodi sviluppareunsoftwareal-
ternativo a eDonkey 2000, il primo
clientusatoperconnettersialla retedi
scambio file eDonkey 2000 (eD2K). I
nomidiquestiprogrammi,comepos-
siamo facilmente intuire, suggeri-
sconounacerta“parentela” tra idue:
il mulo elettronico, eMule, si con-
trapponeall’asinoelettronico, eDon-
key. Il successodelprogetto ideatoda
Merkurèdovutosicuramenteallapo-

liticadidiffusioneopensource, valea
dire“acodiceaperto”.Nonsi tratta in-
fatti diun’applicazionecommerciale
comeeDonkey2000,ma liberamen-
te scaricabileedistribuibile, allaqua-
le chiunque conosca un minimo di
programmazione può parteciparne
amigliorarne le caratteristiche.Mol-
ti appassionati pertanto hanno ap-
profondito e migliorato il software,
creandodelleversionimodificate, co-
meAdunanza (pergliutenti concon-
nessioneFastweb)eXtreme(connu-
merose funzioni aggiuntive). Emule
consentedi connettersi adueprinci-
pali reti di scambio file: eD2K(eDon-
key 2000) e KAD (Kademlia). La pri-
maèunaretecostituitadauninsieme
dicomputer:pochiserveremolticlient
(i PC degli utenti che vogliono con-
nettersi alla rete eDonkey). I server
vengono “consultati” dai client per
trovare in Rete, tramite indirizzo IP,
gli utenti che condividono file. Lo
scambioavvienedaclientaclient,da
qui il nomePeer-to-Peer (P2P),quin-
dinessunfile transitaorisiedesui ser-
ver. Nella rete KAD, invece, gli utenti
possonocercare le fonti senzapassa-

re attraverso i server,ma utilizzando
una sorta di rete “privata” costituita
dagli stessi client eMule.

File sharing senza intoppi
Utilizzare eMule è abbastanza sem-
plice,maper farlo funzionare alme-
glioènecessarioeseguirealcuneope-
razioni preliminari. Quando ci con-
nettiamo alle reti peer to peer con
eMule ci viene assegnato un ID, os-
sia un numero il cui valore dipende
dalla quantitàdi file condivisi e dalla
configurazione del nostro router/fi-
rewall. Se il nostro IDèbassovuoldi-
recheunfirewallounrouterblocca le
porteTCPeUDPusatedaeMuleeper
questomotivo scivoleremo in fondo
alla codad’attesaeallungheremool-
tremodo i tempi di download dei fi-
le. Una soluzione può essere quella
di accedere al pannello di controllo
del routereconfiguraremanualmente
il“PortForwarding”(reindirizzamento
delleportedicomunicazione),maciò
richiedeunacertaesperienzanelcam-
po,considerandoanchecheognimo-
dello è diverso dall’altro quanto ad
impostazioni da eseguire. Più sem-

Durante l’installazione di eMule è bene prestare particolare attenzione all’impostazione di alcuni parametri
che ci consentiranno di utilizzare al meglio la connessione ADSL. Ecco come fare.

Il mulo anche sul nostro PC

Installiamo il software P2P
Avviamo l’installazione di eMule, selezionia-
mo Italiano e diamo OK. Premiamo Avanti,

poi Accetto, quindi Avanti. Nella schermata Decidi
come condividere eMule con altri utenti, se abbia-
mo Vista selezioniamo la prima opzione Specifica
per utente. Andiamo avanti seguendo la procedura
guidata e al termine premiamo Fine.

1
Impostiamo le porte
Avviamo eMule e nel wizard clicchiamo
Avanti, mettiamo la spunta su Connetti

automaticamente eMule al suo avvio e ancora
Avanti. In Porte e Connessione digitiamo 1755 in
TCP e 1775 in UDP (che in seguito apriremo nel
router). Confermiamo con Avanti e lasciamo invaria-
te le altre opzioni predefinite. Al termine, clic su Fine.

2
Adesso il mulo è pronto!
ImpostiamoWin2K/XP come Sistema ope-
rativo e in Download Simultanei scegliamo

6-15. In Tipo di connessione selezioniamo Per-
sonalizzata e digitiamo i valori reali in Kbit/s diDown-
load e Upload della nostra ADSL (misuriamoli da
www.speedtest.net cliccando sull’icona del server di Ro-
ma), infine premiamo Applica.

3

A

FILE IN VISTA
In Vista, come impo-
stazione predefinita,
eMule salva i down-
load nella cartella
C:\Users\[nome uten-
te]\Downloads\eMu-
le\Incoming (al suo in-
terno c’è la cartella
Temp pei file tempora-
nei). Se desideriamo
scegliere altre direc-
tory, da eMule andia-
mo inOpzioni/Cartelle
e in File completati e
File Temporanei impo-
stiamo i nuovi percor-
si. PremiamoApplica e
poiOK.

PORTE: È IL CAOS
65.535 sono le porte
di comunicazione. Le
prime 1.024 sono
riservate ai servizi di
sistema, mentre tutte
le altre sono “buone”
per eMule, a meno che
il nostro provider
Internet non ne stia
limitando il traffico.

BUONI
CONSIGLI

068-073:FAI DA TE 01/10/09  18:56  Pagina 69



| Fai da te | eMule: si ricomincia |Internet

Win Magazine Novembre 200970

Apri le porte con un clic!
Per scaricare file con eMule, evitando lunghe attese, è necessario un ID alto. Per ottenerlo,
configuriamo il nostro router ADSL utilizzando il programma Simple Port Forwarding.

Unsetupmolto veloce
Eseguiamo l’installazione del software Simple Port Forwar-
ding con un doppio clic sul file simple_port_forwarding_

v.2.5.4_setup.exe contenuto nell’archivio compresso Simple-
PortFW.zip presente sul Win CD-DVD-Rom. Seguiamo la procedu-
ra guidata e al termine clicchiamo sul tasto Finish.

In italiano, per favore!
Avviamo il programma dal menu Start/Programmi/Simple
Port Forwarding/Simple Port Forwarding. Quando compare

la schermata principale, facciamo clic sul menu a discesa presente
in basso a sinistra e selezioniamo la voce Italian | Italiano in mo-
do da trasformare l’interfaccia in lingua italiana.

21

Troviamo il nostro router
Andiamo nel riquadro Info sul router e dal menu Router se-
lezioniamo il modello del router (nel nostro caso il Sitecom

WL-174) che usiamo per collegarci alla nostra ADSL. Dopo qualche
secondo nel piccolo riquadro a destra vedremo comparire l’im-
magine del router e verranno caricati i parametri relativi ad esso.

L’IP del dispositivo
Controlliamo che l'IP del router (IP router) sia quello corretto
(ad esempio 192.168.0.1): per rilevare automaticamente l'IP

del router e del PC clicchiamo sul tasto accanto al box. Facciamo lo
stesso controllo per Utente e Password (il software visualizza le cre-
denziali di default usate dal nostro modello).

43

Le impostazioni per eMule
Nel pannello a destra, in Selezionare quali porte volete inol-
trare, premiamo Esegui ora. Poi, nel tab Add Custom digi-

tiamo eMule1 in Nome, scegliamo TCP in Tipo, in Porta iniziale e
Porta finale inseriamo la porta TCP (1755) usata al Passo A2, in
Indirizzo IP digitiamo l’IP del PC con eMule e premiamo Aggiungi.

Eadessobasta un clic!
Ripetiamo la procedura usando eMule2 inNome,UDP in Ti-
po, la portaUDP (1775) del Passo A2 in Porta iniziale e Por-

ta finale, l’IP del PC (ad esempio 192.168.0.100) in Indirizzo IP.
Premiamo Aggiungi e nell’interfaccia, principale clicchiamo Invia al
router: il router verrà programmato (vedremo il processo in finestra).

65

B
UN PROTOCOLLO
OFFUSCATO
In eMule è presente la
funzione diOffusca-
mento del Protocollo
tra altri client o server
eMule. Quando è atti-
va, il traffico di rete
generato risulta come
un flusso di dati casua-
li (è un accorgimento
utile nel caso in cui il
provider filtra il traffi-
co di eMule). Nelle im-
postazioni di default di
eMule, tale funzione è
già selezionata. Ad
ogni modo, per con-
trollare che sia attiva,
andiamo inOpzioni,
selezioniamo Sicurezza
e verifichiamo che ci
sia la spunta suAttiva
il Protocollo di Offu-
scamento. Diamo l’OK.

L’IP DEL PC
Per configurare le re-
gole del router, biso-
gna conoscere l’indiriz-
zo IP del PC sul quale
reindirizzare le porte.
Simple Port Forwar-
ding consente di trova-
re automaticamente
gli IP del router e del
PC dal quale siamo
connessi cliccando sul
tasto accanto al box IP
router. Per verificarlo
manualmente, dal PC
connesso ad eMule an-
diamo nel menu
Start/Esegui, digitia-
mo cmd e diamo Invio.
Nella finestra DOS di-
gitiamo ipconfig, pre-
miamo Invio e leggia-
mo la voce Indirizzo IP.
L’IP del router, invece,
èGateway predefinito.

CANCELLIAMO
LA REGOLA
Prima di programmare
il router con Simple
Port Forwarding, verifi-
chiamo di aver usato le
porte giuste (imposta-
te in eMule). Il softwa-
re consente di visualiz-
zare le regole program-
mate nel router ed
eventualmente elimi-
narle: clicchiamo su Vi-
sualizza/rimuovi le
porte correnti e, nella
finestra che si apre,
utilizziamo l’interfac-
ciaWeb per seleziona-
re la regola e cancel-
larla conDelete.

BUONI
CONSIGLI
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ATTENTI
AL FIREWALL
Per ottenere un ID al-
to con eMule dobbia-
mo configurare al me-
glio anche il firewall
del PC. Se usiamo il
firewall di Windows
Vista, al primo avvio
del programma,
quando compare la
schermata Avviso di
protezione Windows
clicchiamo sul pul-
sante Sblocca per
consentirgli di accet-
tare connessioni di
rete in entrata. Se in-
vece utilizziamo un fi-
rewall di terze parti,
ad esempio Zone
Alarm, quando com-
paiono le finestre di
popup, consentiamo
l’accesso al program-
ma spuntiamo la voce
Memorizza imposta-
zione e premiamo il
pulsante Consenti.

BUONI
CONSIGLI

plicemente possiamo levarci il pro-
blema di torno utilizzando un pro-
gramma come Simple Port Forwar-
ding che si interfaccia direttamente
conilnostroroutereconsentedicon-
figurarlo in quattro e quattr’otto im-
postando le regolenecessarieadapri-
re le porte di comunicazione per il
trafficodati generatodalmulo.Sepoi
stiamoutilizzandoWindowsXP,dob-
biamosapere checon il ServicePack
2 è stata introdotta daMicrosoft una
limitazione al numerodi connessio-
ni parziali (half open) che il sistema
può avviare contemporaneamente.
Tale modifica è stata introdotta per
motivi di sicurezza, al fine di evitare
attacchi DoS da parte di hacker o il
proliferarediwormchesfruttanopro-
prio queste connessioni per propa-
garsi rapidamente. Il problemaèche
i softwareP2Pnecessitanodiungran
numero di connessioni per funzio-
nare al meglio. Per ovviare a questo
inconveniente inWindows XP (il li-
mite non è presente in Vista SP2 e
Windows7)bastaapplicareunapatch
facilmente reperibile in Rete che in
praticavaasostituire il filedi sistema
tcpip.sys.

Solo server sicuri
Non tutti i server ai quali si connette
eMule sono utilizzabili o veloci: pa-
recchi infatti sono particolarmente
lentidurante le fasidiaccessoedown-
loadoltreacontenerepochi file. Inol-
tre non è raro incontrare server che
minacciano lanostra riservatezza, re-
quisito indispensabile per chi utiliz-
zaprogrammidi file sharing.Cosa fa-
reallora?Lasoluzioneconsistenel ri-
pulire la lista dei server di eMule e di
ricorrere soltanto ad elenchi “super-
selezionati”. Ciò è possibile disatti-
vando la funzionedi aggiornamento
degli indirizzi, che avviene automa-
ticamenteadogniavviodelclient,efor-
nendomanualmenteun indirizzosi-
curoda cui eMule andrà a scaricare i
server attendibili e prestanti in ter-
minidi velocità emoledi file. Inoltre,
anchequando si condividemateria-
le legalmente scaricabile,nonèbello
essere spiati. Filtrare gli IP, ovvero gli
indirizzi Internet chevengonoutiliz-
zati da particolari società o utenti, è
poi un ottimometodo per impedire
a fonti esterne indesideratedi ficcare
il naso nei file che stiamo condivi-
dendo(basta scaricare la listaaggior-

natadegli IPpotenzialmenteperico-
losi e caricarla in eMule).

Ricerche intelligenti
C’èun’ultimacosachedobbiamosa-
pere prima di cominciare ad avven-
turarcinelmagicomondodieMule.Per
scaricare rapidamente file dai canali
del file sharing, non è tanto impor-
tanteavereunaconnessione Internet
ADSL superveloce, quanto conside-
randoanche l’enormequantitàdida-
ti che circola in Rete, effettuare delle
ricerchemirate che ci consentanodi
evitareattesesenza fine.Spesso, ilpri-
mo scoglio da superare è proprio la
ricerca delmateriale. Fake e risultati
ingannevolipossononasconderequel-
li utili ai nostri scopi. In altre occa-
sioni, invece, è la scarsadiffusionedi
unospecifico filecheci scoraggiadal-
l’iniziarne il download. Per fortuna
eMule ci mette a disposizione sem-
plici strumenti per superare questi
ostacoli. Adottando differenti mec-
canismi di ricerca, ad esempio, pos-
siamorenderepiù fruttuose lenostre
esplorazioni inRete.Non indugiamo
oltre,allora!Saltiamoingroppaalmu-
lo e…buondownload a tutti!

Assente in Vista SP2 e Windows 7, il limite sulle connessioni parziali introdotto in Windows XP SP2 può
rallentare eMule. Se abbiamo il vecchio sistema operativo, eliminiamolo per velocizzare la ricerca delle fonti.

Download col turbo boost

Scarichiamo la patch
Per aggirare la limitazione del file tcpip.sys
usiamo la patch disponibile sul sito www.

lvllord.de. Raggiungiamo la pagina relativa ai Down-
loads e scarichiamo la versione inglese del file
EvID4226Patch223d-en.zip. Estraiamo il contenuto
dell’archivio compresso e facciamo doppio clic sul fi-
le EvID4226Patch.exe.

1
Impostiamo le connessioni
Verrà cercato il file tpcip.sys e apparirà una fi-
nestra DOS. Il valore predefinito in Current ma-

ximum concurrent half-open connections è 10
ed il software proporrà di settarlo a 50 (Do you really
want to change the limit to 50?). Noi, invece, lo por-
teremo a 100. Premiamo C, digitiamo 100, diamo
Invio e confermiamo con Y.

2
Le ultime operazioni
Il sistema ci avviserà della modifica del file e
ci dirà di inserire il CD di Windows. Non lo fac-

ciamo! PremiamoAnnulla, poi Sì. Nella finestra DOS pre-
miamo un tasto qualsiasi e riavviamo. Apriamo eMu-
le, clicchiamo suOpzioni e scegliamoOpzioniAvan-
zate: inN°Massimo Connessioni Parziali Aperte di-
gitiamo 100 e diamo OK.

3

C
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Ricerche di file “sicure e mirate”
Per utilizzare eMule al meglio, è bene connettersi soltanto a server affidabili e prestanti in termini di velocità

Pulizie preliminari
Avviamo eMule e lasciamogli scaricare i server
predefiniti. Da Server, clicchiamo col tasto destro

sull’elenco e scegliamo Elimina tutti i server: clicchia-
mo Sì. In Aggiorna server.met da Url digitiamo l’indi-
rizzo http://www.gruk.org/server.met.gz e premiamo
Aggiorna. Al termine facciamo Connetti.

1
Le impostazioni dei server
Per evitare che al successivo avvio di eMule
vengano scaricati ancora i server non affidabi-

li, andiamo in Opzioni/Server e verifichiamo che la
voce Scarica automaticamente la Lista Server al-
l’avvio sia deselezionata. Così, saremo noi a decidere
quando aggiornare la lista (come nel Passo B1).

2
Nonmischiamo le carte
Disabilitiamo anche Aggiorna la Lista Server
quando ti connetti ad un Server e Aggiorna la

Lista Server quando contatti un Client. Così non ver-
ranno aggiunti a nostra insaputa altri server, tra cui ser-
ver spia. Impostiamo a 3 tentativi di connessione fal-
lita la voce Elimina i Server inattivi e premiamo Applica.

3

D

Dalla finestra “Trasferimenti” di eMule possiamo controllare lo status del download dei file che abbiamo cercato
col nostro fidato muletto. Impariamo insieme a comprendere il significato dei dati visualizzati in questa schermata.

Cosa stiamo scaricando?

Indica la presenza di commenti
al file. Il colore (verde-giallo-

rosso) rappresenta il voto medio

ICONA “ii”

(software) usato dall’utente
CLIENT

Indica la nostra posizione
nella coda di quell’utente

QR

++ client in grado di comprendere 
il protocollo esteso di eMule
V client autenticato tramite
identificazione sicura dell'utente
(garantisce l’integrità dei tuoi
crediti)
CHIAVETTA connessione con
protocollo oscurato (l’ISP vede
traffico casuale e non lo filtrerà)

ICONA UTENTE

X numero fonti utili, 
a cui siamo in coda
Y numero totale fonti trovate
(comprese quelle non utili)
Z numero fonti già contattate 
per un altro file
N numero di fonti da cui stiamo
attualmente scaricando

FONTI (X/Y) + Z(N)

VERDE è in corso
il trasferimento dati
GIALLO sei in coda 
da questo utente

ROSSO connessione in corso
GRIGIO fonte senza parti utili, 
o con coda piena, o contattata

per un altro file

COLORI SMILE
UTENTE

ED2K SERVER tramite server
KAD tramite rete Kad

SCAMBIO FONTI un altro utente 
in coda per lo stesso file 

ci ha comunicato le fonti a lui note
PASSIVO utente che per primo ha
trovato noi, anziché noi trovare lui

METODO DI RICERCA
DELLA FONTE
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Ricerche di file “sicure e mirate” nei meandri dei server di eMule
Per utilizzare eMule al meglio, è bene connettersi soltanto a server affidabili e prestanti in termini di velocità e numero di file. Applicando poi i filtri adatti, potremo cercare i contenuti che ci interessa scaricare.

Una ricerca per tipo
Clicchiamo sul pulsante Cerca presente nella
barra in alto e nel riquadro Nome inseriamo

una parola chiave per il file che vogliamo trovare (ad esem-
pio una distribuzione Linux, come Ubuntu). Dal menu
a tendina Tipo selezioniamo Immagine CD come ti-
pologia di file da cercare sui server disponibili.

4
Quale metodo usiamo?
Da Metodo di Ricerca scegliamo la fonte su
cui effettuare la ricerca: con Server cercheremo

solo sul server cui siamo connessi, con Globale (Ser-
ver) useremo tutti quelli in lista, con Kad contatteremo
i client della rete Kadmelia e, infine, con Web useremo
un motore di ricerca. Fatto ciò, premiamo Inizia.

5
Ricerche da veri esperti
Se cerchiamo un’immagine NRG (creata con Ne-
ro) di Linux Ubuntu, in Estensione digitiamo

NRG. Se cerchiamo invece l’immagine ISO in DVD, di-
gitiamo 3000 in Dimensione Minima [MB] e ISO in
Estensione. Infine, avviamo il download desiderato
con doppio clic sul file che ha Fonti Complete al 100%.

6

CERCA SUL WEB!
Il sistema di ricerca idi
eMule limita la scan-
sione ai file indicizzati
dal server cui ci si è
connessi. Per ampliare
la ricerca usiamo i siti
http://figator.com o
www.emugle.com, che
danno come risultato
un link URI (ed2k://):
basta cliccarci sopra
per mettere il file in
download nel Mulo.

FILTRARE LE SPIE
Da www.emule-mods.
de/?mods=ipfilter sca-
richiamo il file .zip ag-
giornato con la lista
degli “IP spia”. Estraia-
mo il file ipfilter.dat,
avviamo eMule, clic-
chiamo Strumenti e
scegliamo Filtri-IP. Da
Aggiungi selezioniamo
ipfilter.dat e premiamo
Apri. Caricata la lista
degli IP sospetti, clic-
chiamo Salva e poi
Chiudi. Da ora in avan-
ti, eMule bloccherà le
connessioni sospette.

BUONI
CONSIGLI

SOFTWARE P2P DESCRIZIONE PROGRAMMA SITO INTERNET

ADUNANZA
Versione compatibile solo per clienti Fastweb. Accede alle reti eD2k e KadU, una

modifica della Kad studiata solo per la rete interna Fastweb. Predilige gli scambi tra
utenti Fastweb Adunanza, con code d'attesa più brevi e con l'alta velocità garantita

dalla linea in fibra ottica.
www.adunanza.net

XTREME
Attenta ai consumi e ben curata. Poche le funzioni aggiunte tra cui: gestione

migliorata dell’upload, priorità PowerRelease per diffondere ottimamente nuovi file in
rete, contromisure verso i client scorretti, nazionalità e bandierine dei client e dei

server, supporto UPnP per i router compatibili.
www.xtreme-mod.net

SCARANGEL
Costruita sulla base della Xtreme, con l’aggiunta di: Webcache, gestione automatica

del limite fonti per i download, priorità maggiore per l’invio di file di piccole
dimensioni, vari sistemi di crediti alternativi a quello ufficiale.

http://scarangel.sourceforge.net

TK4

Versione ben curata, dotata di Modalità Invisibile che permette di nascondere il
processo di eMule con una combinazione di tasti, rendendolo visibile solo da task
manager. Altre funzioni sono: sistemi di crediti alternativi all’ufficiale, Slot Focus,

nazionalità e bandierine, Antivirus Check che interagisce col software di protezione
permettendo di scansionare i download una volta terminati.

http://emuletk4mod.sourceforge.net

MORPHXT

Conosciutissima e apprezzata. Molto completa negli accessori, tra cui: gestione
migliorata delle categorie, upload completamente personalizzabile, priorità

PowerShare e funzioni particolari per diffondere ottimamente nuovi file in rete,
diversi sistemi dei crediti, Webcache, nazionalità e bandierine dei client e dei server,

supporto UPnP per i router compatibili.

http://emulemorph.sourceforge.net

STULLEMULE
Costruita sulla base della MorphXT, aggiunge altro ancora tra cui: contatto veloce
delle fonti all’avvio, gestione automatica del limite fonti per i download, rimozione

delle fonti non utili al download, priorità maggiore per l’invio di file di piccole
dimensioni, grafici addizionali, ulteriori contromisure per i client scorretti.

http://stulle.emule-web.de

NEOMULE Solo per i più avventurosi: è la Mod con più opzioni che ci sia. Difficile in fase di
configurazione, richiede una buona conoscenza di base su eMule. www.neomule.tk

IL FAVOLOSO MONDO DELLE “VERSIONI MODIFICATE”
eMule è un programma open source, distribuito con licenza “GNU General Pubblic License”. Quindi, chiunque ha
conoscenze di programmazione può modificarlo e creare una versione personalizzata. È così che nascono le mod!
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Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

Integrando un player multimediale in eMule, possiamo
controllare il contenuto dei video prima di scaricarli

Una delle seccature più 
comuni dopo avere sca-
ricato un file video dalle 

reti P2P, è accorgersi che non 
corrisponde a quanto atteso. 
Al momento di riprodurlo sul 
PC arriva infatti la sorpresa: il 
filmato ha una qualità più scar-

sa di quella che ci aspettavamo 
o, peggio ancora, è un “fake”, 
cioè ha un contenuto differen-
te da quanto riportato nel no-
me del file. Certo, se avessimo 
potuto controllare con eMule 
il file durante il download, lo 
avremmo cestinato subito, ri-

sparmiando così tempo prezio-
so e spazio su disco! Per evitare 
inconvenienti del genere basta 
integrare in eMule il program-
ma VLC media player ed usarlo 
per riprodurre e controllare i 
filmati parzialmente scaricati 
sul computer.

File video
senza sorprese

Software di file 
sharing  
g La nostra scelta...
eMule 0.49c
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: 
www.emule-project.net

Player
multimediale 
g La nostra scelta...
VLC media player 1.0.2
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: 
www.videolan.org

Cosa ci 
occorre

Le opzioni da impostare
Dall’interfaccia principale di eMule clicchiamo sul tasto Opzioni 
presente nella barra dei pulsanti in alto. Nella finestra che appare 
a video andiamo nel pannello di sinistra, clicchiamo sulla voce 

File e mettiamo un segno di spunta sulla casella di controllo Prova a 
scaricare prima le Parti necessarie all’anteprima.

La cartella del player
Andiamo nel riquadro Player per visualizzare le anteprime e 
premiamo Sfoglia. Individuiamo la cartella di installazione di 
VLC e selezioniamo il file vlc.exe, quindi clicchiamo su Apri (nel 

box Comando comparirà il percorso del file). Assicuriamoci che non sia 
selezionato Crea una copia per l’anteprima e premiamo OK. 

Ecco la nostra anteprima
Clicchiamo sul pulsante Trasferimenti, quindi facciamo clic con 
il tasto destro su un video che stiamo scaricando e scegliamo 
Anteprima per visualizzarlo con il player multimediale VLC. Se 

la voce non è cliccabile, vuol dire che non sono state ancora scaricate 
le parti del file indispensabili per la riproduzione del video.

Controlliamo per bene il file
VLC caricherà automaticamente il file .part di eMule. Quando non 
è disponibile una parte del video, non viene riprodotta. Per poter 
controllare il contenuto del resto del filmato, trasciniamo in avanti il 

cursore di scorrimento di VLC fino a trovare una parte di video riproducibile. 
Solo così possiamo sapere se stiamo scaricando un fake.
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eMule è presente nella 
sezione internet mentre 
VLC media player lo trovi la 
sezione Indispensabili

IL SoFTwarE
ComPLETo 
Lo TrovI SuL 

 CD  DVD

oCCHIo 
aL NomE
Prima di avviare il 
download di un file 
da eMule Adunan-
za (ma la regola è 
generale e vale per 
qualsiasi versione 
del Mulo), leggiamo-
ne attentamente il 
nome per verificare 
che si tratti effet-
tivamente di quello 
che stavamo cercan-
do: sigle come ITA o 
DOC_ITA ci dicono, 
ad esempio, che si 
tratta di contenuti 
o di documenti in 
lingua italiana. è 
importante, poi, veri-
ficare anche le fonti 
che condividono quel 
file: quanto più sono 
numerose, tanto più 
velocemente riusci-
remo a scaricarlo. 

1

3

2
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Se eMule non si connette ai server pubblici o usiamo la
rete Fastweb, colleghiamoci direttamente ai PC di altri utenti

Q uando usiamo eMule capita
di non riuscire a collegarsi
ai server eD2K. Se poi siamo

connessi ad Internet tramite Fast-
web, a causa della struttura di que-
sta rete assimilabile ad una LAN
tra gli abbonati al servizio, ci vie-

ne assegnato un ID basso. Per for-
tuna il muletto è in grado di sfrut-
tare una rete alternativa chiama-
ta KAD, grazie alla quale non avre-
mo più bisogno di server di ap-
poggio, ma potremo connetterci
direttamente ai PC degli utenti.

Neipassi abbiamousatoAdunanzA,
una versionemodificata di eMule
specifica per gli utenti Fastweb,
ma le procedure descritte posso-
no essere adattate a qualsiasi ver-
sione del software, compresa quel-
la ufficiale.

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

Mulo azzoppato?
Prova la rete KAD

Software P2P
� La nostra scelta...
AdunanzA 3.16

Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.adunanza.net

Cosa ci
occorre

Tutta una questione di nodi
Prima di collegarci alla rete Kad, disconnettiamoci dai server tradizionali ai
quali siamo connessi. Clicchiamo sull’icona Server, e poi su Disconnetti.
Facciamo clic sull’icona KADu (o KAD per quelli che usano eMule classico).

Pur premendo sul tasto Connetti potrebbe non essere possibile collegarsi alla rete
distribuita, poiché non abbiamo ancora impostato i “nodi”.

1

Una sostituzione obbligata
Andiamo quindi a caccia di nodi (ovvero indirizzi di altri utenti già collegati)
per accedere alla rete KADu. Colleghiamoci al sito www.nodes-dat.com, clic-
chiamo sul link Download live nodes.dat, selezioniamo Salva con nome e

sovrascriviamo l’omonimo file presente nella cartella C:\Users\[Nome Uten-
te]\AppData\eMule AdunanzA\config, confermando con Sì quando richiesto.

2

Finalmente siamo connessi!
Dopo aver sovrascritto il file presente nel nostro disco fisso, eMule sarà in
grado di leggere i nuovi indirizzi. Torniamo al programma e clicchiamo sul
pulsante Connetti presente nella pagina KADu: questa volta dovremmo ri-

uscire a collegarci senza problemi. Se la connessione richiede più tempo rispetto a quel-
la ai server tradizionali, non preoccupiamoci, è normale.

3

Una ricerca mirata
Una volta collegati alla rete Kad, possiamo effettuare ricerche come siamo
soliti fare. Per evitare che vengano restituiti risultati sempre nulli, clicchiamo sul
pulsante Cerca in alto e selezioniamo nel menu a tendinaMetodo di ricer-

ca la voce KADu rete. In questo modo possiamo indicare ad eMule che la ricerca va
effettuata nella nuova rete.

4

eMule AdunanzA è presente
nella sezione Internet

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD
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Vuoi scaricare dal P2P con Windows 7? Bastano pochi clic
per installarlo ed usare eMule proprio come su Vista o XP

W indows7staperarrivarenei
negozi e sui nostri compu-
ter.Unadomanda,però,na-

sce spontanea: installando il nuovo
sistema operativo, potremo conti-
nuare adusare anche il nostro ama-

to muletto? La risposta è sì! A volte
capita che programmi che sul vec-
chio sistema funzionino corretta-
mente, sulnuovopossonopresenta-
re qualche malfunzionamento, ma
conWindows7edeMule le cosenon

stannocosì.Comevedremoinquesto
articolo, seguendo con attenzione
pochi semplicipassipotremo instal-
laresudiessoilmulettoeutilizzaresen-
zaproblemi il famosoprogrammadi
file sharingper scambiare file sulP2P.

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Media

Muletto vecchio,
sistema nuovo!

Software P2P
� La nostra scelta...
eMule 0.49c
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.emule-project.net

Cosa ci
occorre

Via con l’installazione
Avviamo la procedura di setup di eMule con un doppio clic
sul file eMule049c-Installer.exe. Quando compare la prima
schermata selezioniamo dal menu a tendina la voce Italiano

e premiamo il tastoOK. Proseguiamo con Avanti, quindi clicchiamo sul
pulsante Accetto per accettare la licenza d’uso del programma.

1

Ancora qualche clic
Clicchiamo suAvanti e, nella schermataDecidi come condividere
eMule con gli altri utenti, lasciamo selezionata la voceUso con-
diviso: La configurazione e i Download verranno memoriz-

zati nella cartella di eMule. Premiamo Avanti. poi ancora Avanti, e al
termine dell’installazione clicchiamo su Fine.

2

Configuriamo il firewall
Avviamo eMule: quando compare la schermata del Firewall
lasciamo selezionato Reti pubbliche e premiamo Consenti ac-
cesso. In eMule clicchiamo Avanti, spuntiamo Connetti au-

tomaticamente eMule al suo avvio e ancora Avanti. In Porte e Con-
nessione digitiamo 1755 in TCP e 1775 in UDP (ricordiamoci di
aprirle nel router come mostrato nell’articolo di pagina 68).

3

Gli ultimi ritocchi
Proseguiamo con Avanti senza modificare nulla, quindi pre-
miamo Fine. Selezioniamo Win2K/XP in Sistema operati-
vo, poi 6-15 in Download Simultanei e Personalizzata in Ti-

po di connessione. Digitiamo la velocità in Kbit/s di Download e
Upload dell’ADSL e premiamo Applica. Clicchiamo su Connetti per
collegarci alle reti P2P.

4
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eMule 0.49c è presente nella
sezione Internet

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

PORTE APERTE
AD EMULE
Se dopo averlo instal-
lato eMule presenta
malfunzionamenti (ad
esempio blocchi o ral-
lentamenti in fase di
download/upload) op-
pure si collega sempre
con un ID basso, è be-
ne verificare di aver
configurato nel modo
corretto sia il router
con cui ci connettiamo
ad Internet (in tal caso
provvediamo ad aprire
le porte impostate in
eMule) sia il firewall di
sistema. Se il problema
dipende da un’impo-
stazione errata del Fi-
rewall di Windows 7,
possiamo risolverlo ra-
pidamente creando
delle regole apposite
per eMule come illu-
strato nell’articolo
pubblicato a pagina
106.

BUONI
CONSIGLI
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Fino a qualche anno fa, attraversan-
do le strade deserte della città la do-
menica pomeriggio, le uniche voci

udibili in maniera distinta erano quelle
dei radiocronisti. Col tempo, aCucchi, Re-
pice e compagnia, si sono aggiunti Ca-
ressa, Piccinini e Zampa e le partite sono
“finite” in TV! Nel senso che per vederle
bisogna mettere mano al portafogli. E i
pirati tifosi? Ovviamente non ci stanno! E
spuntanocosì come funghi i serviziWebche
consentono di guardare le partite diret-
tamente sulmonitor del computer. Oggi,
passeggiando per strada la domenica po-
meriggio si sentono sì le telecronache,ma
in spagnolo, inglese (quando si è fortu-
nati), cinese e uzbeko. Lo streaming: è
questa l’arma segreta usata dai pirati per
trasmettere al mondo intero le finezze di
CristianoRonaldo e le tattichedi JoséMou-
rinho. Ma cerchiamo di capirne di più!

Justin l’apripista
Justin è un ragazzo americano che per
condividere i propri filmati ha creato la
piattaformaWeb, http://justin.tv, capa-
ce di consentire la trasmissione di video
in presa diretta, utilizzando una bana-
lissimaWebcam. Naturalmente, la cosa
non poteva certamente passare inos-
servata agli occhi vigili dei pirati, che
hanno subito escogitato ilmodo di sfrut-
tare questa piattaforma per trasmette-
re le partite in maniera gratuita. Ormai
esistono veri e propri esperti che ogni
domenica attivano nuovi canali (inma-
niera tale da non essere individuati in
tempi brevi) e trasmettono eventi spor-
tivi e contenuti di ogni genere. I pirati
appassionati di calcio possono seguire le
partite nostrane, quelle della Champions,
della UEFA League e persino quelle dei
campionati stranieri. Insomma, tutto il

calcio passa sulla banda di Justin.tv per
essere ritrasmesso almondo intero, gra-
tuitamente e in barba alle norme sulla
tutela del diritto d’autore.

Internet | Parliamo di… | Calcio: quelli che non pagano |

Hanno sconfitto protezioni “insuperabili”. Oggi i pirati abbordano
il mondo del pallone “a pagamento”, trasmettendo tutto gratis sul Web

Calcio: quelli
chenonpagano

Durante le partite di campionato, su Justin.tv è molto
semplice scovare decine di canali che le trasmettono
abusivamente.

Justin non è solo… anzi!
Dopo il successo di YouTube,
la sete di video sul Web è cre-
sciuta a dismisura. Così, i siti
per la condivisione di video e
per la trasmissione “live stream”
si sono moltiplicati in pochis-
simo tempo. Affianco a Ju-
stin.tv, vi sono molti altri siti
sfruttati dai pirati per tra-
smettere le partite di calcio. I
più famosi sono Ustream
(www.ustream. com), che or-
mai ha raggiunto la fama di
Justin, grazie a un minor nu-
mero di limitazioni e ad una
qualità video spesso migliore.
Poi, c’è Freedocast, http://free-
docast.com: un altro sito che
permette agli utenti di tra-

smettere di tutto. In analogia
con tali servizi, un portalemol-
to frequentato, con tanto di
“spudorato palinsesto” è Ro-
jadirecta: www.rojadirecta.org.
Altra pratica che si sta via via
affermando per la condivi-
sione illegale delle partite di cal-
cio è quella della creazione
di siti fantasma. In pratica, i
pirati creano siti fittizi sui ser-
vizi di hosting che offrono spa-
zio Web gratuito. Dopodiché,
caricano una pagina HTML
con all’interno un player in
Flash o Windows Media Pla-
yer, su cui sarà trasmessa la
partita tramite la Webcam col-
legata al PC (o tramite una

scheda di acquisizione video
per i più attrezzati). Per pro-
muovere la loro iniziativa, in-
fine, condividono questo link
sui diversi forum “specializ-
zati”. Il vantaggio di tale pra-
tica è molto spesso legata al-
la qualità del video, superio-
re in molti casi ai servizi strea-
ming via Web. Al triplice fi-
schio dell’arbitro il sito scom-
pare, per riapparire come d’in-
canto, ma ad un nuovo indi-
rizzo, in occasione del match
successivo. Insomma, sem-
bra proprio che i pirati riesca-
no ad escogitarne sempre di
nuove, pur di guardare gratis
le partite in diretta.

Rojadirecta è il punto di ritrovo per tutti i “pirati del pallone”.
Prima di passare per i tornelli virtuali “acquistano” qui il biglietto.
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Un limite ci sarebbe, ma…
Il limite di questa piattaforma, che ormai è
la più famosa e sfruttata dai “pirati del pal-
lone”, è quello del numero di connessioni.
Infatti, a ciascun canale non possono col-
legarsi più di un certo numero di utenti per
nazione. Così, se questo limite viene su-
perato, accade che la partita non risulti vi-
sibile. Ma i pirati non si sono fermati nem-
meno dinanzi a questo. Utilizzando dei
proxy, “camuffano” l’indirizzo IP del pro-
prio PC, risultando così appartenenti ad
un Paese differente, per il quale non sono
stati raggiunti i limiti imposti dalla piatta-
forma. Così facendo riescono ad inganna-

re i controlli della piattaforma e a guarda-
re comunque le partite. La fame di calcio è
misurabile guardando il numero di siti de-

dicati allo streaming Web, che sono in con-
tinuo aumento. Dalla nascita di Justin, in-
fatti, su Internet sono nati molti altri servizi,

|  Calcio: quelli che non pagano |  Parliamo di… | Internet 

Il video si trasmette in P2P

Oltre a quanto analizzato ri-
guardo alle trasmissioni video
in streaming, esistono altri sistemi
con cui i pirati condividono i fil-
mati delle partite. Uno dei più
diffusi è quello di utilizzare dei
client per il peer-to-peer, per
trasmettere tramite alcuni ser-
ver sparsi nel mondo le diver-
se giornate di campionato. Co-
sì, non devono fare altro che
installare il programma (ne esi-
stono decine e decine, tra cui
spiccano Coolstream e TVAnts),
inserire il link ad uno di questi
server (che spesso si trovano
su forum underground “spe-
cializzati”) e aspettare che la
connessione venga “confer-
mata”. Dopo qualche secondo

appariranno le immagini delle
par tite, molto spesso com-
mentate in cinese poiché que-
sti sistemi ven-
gono utilizzati
nei paesi asia-
tici per condivi-
dere le trasmis-
sioni più segui-
te. Così è possi-
bile guardare ol-
tre al campio-
nato italiano di
calcio, quelli eu-
ropei, il basket
NBA, la NFL di
football ameri-
cano e tanto al-
tro. Natural-
mente, la qua-

lità non è eccelsa, ma per i pi-
rati vale il detto “a caval dona-
to non si guarda in bocca”!

Anche il calcio europeo, senza limitarsi alle sole coppe
internazionali, è vittima dei pirati e viene trasmesso
su Justin.tv.

TVAnts è uno dei client per la condivisione video P2P
più diffusi al mondo. Sfrutta soprattutto “fonti” cinesi e,
a detta dei pirati, la qualità delle trasmissioni è buona. 

Con appositi client scaricabili dal Web, che si collegano a server sparsi 
per il mondo, i pirati riescono a guardare le partite in diretta, 
come se stessero scaricando dei file.

Win Magazine - Su Internet ci sono siti,
come http://it.justin.tv, che consentono
agli utenti di trasmettere in streaming
qualsiasi contenuto video. Ciò che sta
accadendo, però, è che alcuni abbona-
ti alle TV a pagamento puntano la Web-
cam del PC sul televisore di casa, con-
sentendo ad altri, tramite questi servizi
on-line, di visualizzare le trasmissioni
con un paio di clic e senza installare nul-
la. Tutto ciò è legale? Chi, tra gestore del
sito, utente che fa lo streaming e fruito-
re dei video è… “a rischio”? 
Guido Scorza - Le forme di utilizzazione dei
contenuti digitali on-line si moltiplicano
ogni giorno ed è sempre più difficile ri-
condurle con certezza ad una delle fattispecie

prese in considerazione dalla legge per
poter verificare se e in che misura sono
lecite o chi, eventualmente, è responsa-
bile dell’illecito. In un’ipotesi quale quella
che mi rappresentate, direi che la condot-
ta dell’utente che fa lo streaming di una
trasmissione diffusa da una TV a paga-
mento deve certamente ritenersi illecita.
Tenderei, invece, ad escludere la respon-
sabilità dell’intermediario della comunica-
zione che consente lo streaming di ogni
genere di contenuto, almeno nella misu-
ra in cui non effettui alcun controllo e non
modifichi tale contenuto. Ciò in conformi-
tà alla vigente disciplina in materia di re-
sponsabilità degli intermediari della co-
municazione e a condizione che qualora
venga avvisato del carattere illecito di una
ritrasmissione per il tramite dei propri ser-
vizi, questi intervenga a porvi fine. Occor-
re, d’altro canto, dar atto che qualcuno la pen-
sa diversamente come dimostra l’azione con
la quale Mediaset ha chiesto a Google un

risarcimento danni da 500 milioni di euro
per aver ridiffuso qualche spezzone tele-
visivo attraverso i servizi di Youtube. Se gli
utenti fruitori del servizio non hanno mo-
do di rendersi conto che stanno “scroc-
cando” contenuti normalmente erogati a
pagamento riterrei lecita la loro condotta
mentre se per qualsiasi ragione, avrebbe-
ro potuto e doversi avvedere dello “scroc-
co” in atto, direi che stanno anch’essi vio-
lando la disciplina sul diritto d’autore.

WM -  Anziché sparire, i siti che linkano
a TV in streaming che trasmettono even-
ti sportivi in diretta sembra si stiano mol-
tiplicando a vista d’occhio. Le Pay TV han-
no forse allentato la morsa?
G.S. - No, non credo. La lotta alla pirateria
on line è da sempre caratterizzata da una
certa discontinuità. I titolari dei diritti non
possono, ovviamente, combattere una
guerra senza confini contro la moltitudine
di soggetti che ogni giorno sperimentano

una nuova forma di utilizzo - più o meno
lecito - di contenuti protetti da proprietà in-
tellettuale e, quindi, preferiscono procede-
re facendo scoppiare, di tanto in tanto, un
“caso esemplare” e sperando che la con-
danna di un “pirata” ne disincentivi altri. Ie-
ri Calciolibero e Coolstreaming, oggi 
ThePirateBay, domani chissà.

WM- La novità delle ultime settimane è
che oltre a fornire link e software P2P
per condividere le partite di calcio (e non
solo…), sono nati portali che, tramite un
player integrato in una pagina Web, tra-
smettono gli eventi in diretta senza do-
ver installare nulla. C’è differenza tra la
condivisione delle partite tramite soft-
ware o direttamente via Web?
G.S. In realtà no. In un caso e nell’altro -
se il contenuto che si trasmette è coperto
da proprietà intellettuale e non si dispone
delle necessarie licenze/autorizzazioni - si
violano altrui diritti d’autore.

Guido Scorza
è uno dei
maggiori esperti
italiani in Diritto
delle Nuove
Tecnologie

Calcio “a scrocco”? Chiediamo all’avvocato!
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Ultrasurfer va sul desktop
Per abbattere le barriere di Justin.tv, i pirati ingordi di calcio gratis utilizzano
il software Ultrasurfer (www.ultrareach.net), che attribuisce al computer

una nuova “nazionalità”. Per farlo funzionare al meglio, copiano l’archivio u95.zip
sul desktop del proprio PC, ne estraggono il contenuto, avviano l’applicazione con
u95.exe e cliccano Esegui. 

1
Internet Explorer è loro alleato
Facendo clic su Options possono impostare il software per consentire
l’avvio di Internet Explorer ad ogni esecuzione di Ultrasurfer. Così facendo

si garantiscono che la sessione avviata abbia un IP di una nazione differente da
quella in cui si trovano. Non fanno altro che selezionare le voci d’interesse e clic-
cano su OK. 

2

E la partita, purtroppo, è servita!
Dopo aver chiuso Ultrasurfer, lo riavviano per far aprire una nuova finestra
di Internet Explorer che sfrutterà il proxy. E così, puntando il browser sul

sito Justin.tv riusciranno a vedere la partita che prima gli era inibita per le limita-
zioni territoriali, perché il loro nuovo IP è spesso di nazioni che fanno scarso uso
di questi servizi.

3
Anche Firefox ha il suo “proxy”
Gli autori di Ultrasurfer hanno pensato anche ai pirati che per navigare su
Justin.tv ricorrono al browser Firefox: per loro, hanno messo a disposizio-

ne un apposito Addon, il wjbutton. Tramite questo componente aggiuntivo,
riescono facilmente a camuffare il proprio indirizzo IP, proprio come sono soliti fare
con Ultrasurfer, rendendosi quindi “invisibili” in Rete.

4

Il limite utenti, lo abbattono così
Justin.tv ha un “filtro” che riconosce la provenienza della connessione e limita il numero di utenti in base 
alla nazionalità. Sfruttando un proxy, i pirati camuffano il loro IP e riescono comunque a guardare le partite.

Alcuni siti Internet sono nati appositamente per fornire
un vero e proprio palinsesto delle trasmissioni pirata, 
con tanto di link diretti ai canali che trasmettono le partite.

spesso anche più “elaborati” e “professio-
nali”, che consentono di condividere filma-
ti in diretta sfruttando le schede di acquisi-
zione video, per ottenere una migliore qua-
lità rispetto alle Webcam da poche decine di
euro. Per non parlare dell’utilizzo di siti “ci-
vetta” che trasmettono le partite e poi sva-
niscono. Ovviamente, i veri appassionati di
calcio non sono tra le fila di questi pirati, che
danneggiano le squadre e i tifosi costretti a pa-
gare abbonamenti sempre più salati. Infat-
ti, il vero appassionato di calcio, non potrà cer-
tamente accontentarsi della scarsa qualità
offerta da questi servizi: molto spesso è im-

possibile riconoscere un calciatore, anche
se inquadrato in primo piano, e la fluidità
delle immagini è spesso ridicola (va a scatti
e si blocca tutto sul più bello delle azioni!). Per
cui, resta di certo consigliabile acquistare un
pacchetto pay per view per godersi alla gran-
de le partite della propria squadra del cuore,
magari in qualità HD comodamente seduti
sul divano di casa e davanti ad un ampio Flat
TV. Altro che striminzite immagini a 640 x
480 pixel, ricurvi alla scrivania! Diversamente
da come si possa pensare, con la gobba alla
schiena, il pappagallo non godrà di una mi-
gliore base d’appoggio.
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Internet| Internet Explorer 8 | Software |

Con l’ultima versione del browser Microsoft visualizziamo
al meglio le pagine Web ed evitiamo le truffe on-line

N on riusciamo a visualizzare
correttamente alcunepagine
Web? Siamo titubanti a fare

acquisti on-lineper timoredi comu-
nicare i dati della carta di credito ad
illustri sconosciuti?Con InternetEx-
plorer 8,Microsoft ha cercato di da-

re una soluzione a questi problemi
integrando nel suo browser una se-
riedi funzioni chevelocizzano lana-
vigazionesu Internet emigliorano la
compatibilità con le pagineWeb. E
grazieal filtroSmartScreenpotremo
tenerci alla larga dai siti fraudolenti.

L’aggiornamentodelprogrammanon
èquindipiùrimandabile.Ancheper-
ché con Windows Update tutta
l’operazionedurasolopochiminuti.
Dopodiché saremopronti per salire
abordodelnostronuovovascelloena-
vigare veloci e sicuri sulWeb!

Tempo
10 minuti

Difficoltà
Bassa

Veloci e sicuri
su Internet Browser Web

� La nostra scelta...
Internet Explorer 8

Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.microsoft.com/italy

Cosa ci
occorre

Configurazione personalizzata
Spuntiamo Selezionare le impostazioni personalizzate e clic-
chiamo Avanti. Clicchiamo Mostra una paginaWeb alla fine
dell’installazione... e Avanti. Selezioniamo Si, scaricare gli ag-

giornamenti e premiamo Avanti.
3

Aggiornati e protetti
Clicchiamo su Mantieni gli acceleratori, proseguiamo con Avan-
ti e attiviamo Attiva filtro SmartScreen. Scegliamo Sì in Impo-
stazioni di compatibilità e premiamo Fine. Scelto il provider di

ricerca nella pagina che si apre, siamo pronti a navigare sicuri.
4

L’aggiornamento si fa on-line
Attiviamo la connessione a Internet e andiamo su Start/Pannello
di controllo/Sistema e manutenzione/Windows Update. Clic-
chiamo sulla voce Visualizza aggiornamenti disponibili, spun-

tiamo la voce relativa a Internet Explorer 8 e premiamo Installa.
1

Tutto pronto dopo il riavvio
Clicchiamo ancora Installa e accettiamo la licenza d’uso. Al ter-
mine dell’installazione clicchiamo Riavvia. Al primo avvio del
browser, nella finestra di configurazione clicchiamo Avanti, se-

lezioniamo Sì, attiva Siti suggeriti e procediamo con Avanti.
2

SE IL BROWSER
NON SERVE PIÙ
Per disinstallare Inter-
net Explorer 8, è op-
portuno seguire que-
sta semplice procedu-
ra. Andiamo in Start/
Pannello di control-
lo/Programmi/Disinst
alla un programma. In
Attività clicchiamo su
Visualizza aggiorna-
menti installati. Dall’e-
lenco degli aggiorna-
menti installati sele-
zioniamoWindows In-
ternet Explorer 8 e pro-
cediamo alla sua disin-
stallazione. Al termine
ci verrà richiesto di ri-
avviare il PC.

ACCESSO
IMMEDIATO
Internet Explorer 8 usa
alcuni “acceleratori”
per velocizzare ulte-
riormente la naviga-
zioneWeb. Mediante
questi componenti ag-
giuntivi è possibile, ad
esempio, accedere im-
mediatamente ad alcu-
ni servizi on-line, effet-
tuare ricerche sempli-
cemente selezionando
una parola chiave e
tradurre testi con Bing
Translator. Per gestire
gliAcceleratori acce-
diamo al menu Stru-
menti e selezioniamo
l’opzioneGestione
componenti aggiuntivi.
Oltre agli acceleratori
integrati di default nel
browser, possiamo sca-
ricarne altri gratuita-
mente dal sito
www.ieaddons.com/it
/accelerators.

BUONI
CONSIGLI
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Chiamiamo il postino
Andiamo sul sito http://
mail.google.com e clic-
chiamo sul pulsanteCrea

un account per effettuare la re-
gistrazione al servizio di posta
elettronica Google. Completia-
mo i campi richiesti seguendo
le istruzioni riportate sullo scher-
mo e clicchiamo su Accetto.
Crea il mio account.

TUTTI IN UNO, UNO PER TUTTI
Per migrare in modo indolore su una casella di posta Gmail, possiamo
importare contatti e messaggi di un altro provider di posta elettronica.
E per 30 giorni avremo anche il forward (l’inoltro) dal vecchio indirizzo.

1

Diamo il via
al trasloco

Inseriamo l'indirizzo e-
mail dell'account di po-
sta da importare (ad

esempio quello Hotmail) e
facciamo clic su Continua. Di-
gitiamo la password della ca-
sella in questione e sceglia-
mo Continua. Spuntiamo le
varie voci presenti sullo scher-
mo e clicchiamo Avvia im-
portazione. È tutto!

3

Procuriamoci
l’applicazione

Dalla sezioneDownload del si-
to www.developingtrends.co.uk
scarichiamo la versione aggior-

nata di Fonebook (la 2.1.0.1 è presen-
te anche nell’Interfaccia Principale del
Win CD/DVD-Rom). Clicchiamo Install
e successivamente Installa. All’avvio
dell’applicazione inseriamo i dati del
nostro account Facebook, premiamo
Log in e attendiamo la verifica.

1

CONTATTI INORDINE
Con Fonebook, sincronizzare il proprio Outlook con Facebook è
estremamente veloce. Grazie a questa applicazione sarà ancora più semplice
tenere d’occhio foto, compleanni, siti Web personali e molto altro ancora.

Importiamo in Gmail indirizzi e messaggi di altri provider
che offrono servizi di posta elettronica. Usiamo Fonebook
per sincronizzare i contatti di Facebook con il nostro Outlook

Jukebox virtuale
Sul sito di Boostermp3, http://boostermp3.com, è possibile trova-
re una lunga lista di canzoni pronte all’ascolto e da salvare in locale
per essere riprodotte in un secondo momento. Per fare ciò è suf-
ficiente digitare il titolo della canzone o il nome dell’artista nel cam-
po Search. Il tutto senza bisogno di registrarsi!

Firefox:memoria di ferro!
A volte capita di dimenticare la password d'accesso ad un sito
Web. Ma se il browser che utilizziamo per la navigazione è Fi-
refox, allora siamo fortunati! Da Strumenti/Opzioni del browser, nel-
la sezione relativa alla Sicurezza possiamo infatti accedere alle
Password salvate per cercare di recuperarla.

Scarica tutte le foto
Scaricare foto da Flickr e Facebook può risultare abbastanza noio-
so. I due social network consentono infatti di prelevare una sola fo-
to per volta, a dispetto delle voluminose collezioni fotografiche
pubblicate dagli utenti. Usando Fotobounce (http://fotobounce.com),
invece, scarichiamo interi album in pochi clic.

FonebookGmail

Via alla sincronizzazione
Al primo avvio il software par-
te in versione Pro per 5 giorni,
al termine dei quali non po-

tremo più pianificare le sincronizza-
zioni automatiche. Approfittiamo del
periodo di prova e poi facciamoma-
nualmente. Per sincronizzare subito tut-
ti i contatti di Facebook con la rubri-
ca di Outlook spostiamoci nella sche-
daNot Found in Outlook e clicchia-
mo sul pulsante Sync Contacts.

Ora è tutto in ordine!
Al termine dell’operazione i con-
tatti saranno disponibili in Ou-
tlook per la consultazione off-li-

ne. Oltre ad informazioni personali e
immagini, abbiamo anche il calenda-
rio aggiornato con date di complean-
ni e tutto il resto. E se qualche infor-
mazione su Facebook viene cambia-
ta? Semplice, andiamo su Fonebook
alla schedaContacts Found in Outlook
e clicchiamo Sync Contacts.

3

Nel segno
della continuità

Torniamo alla pagina prin-
cipale e inseriamoNome
utente e Password per ef-

fettuare l’accesso (login) allamail-
box (casella di posta). In segui-
to, clicchiamo Impostazioni, pre-
sente nell’angolo in alto a de-
stra, e nella scheda Account e
importazione clicchiamo su Im-
porta messaggi e contatti.

2 2

IL SOFTWARE
LO TROVI SUL

CD
DVD
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Paneecinemaè la tuadietada sempre?
Hai una collezione diDVDda far im-
pallidire qualunque videoteca e non

hai mai perso un’anteprima mondiale?
La tua giornata è costellata da citazioni
colte di film d’autore? Quando torni a ca-
sa dall’ufficio squillano le trombe e rul-
lano i tamburi? Al mattino ti svegli coi ti-
toli di testa e a sera cali il sipario? Se hai ri-
sposto sì a tutte queste domande, tieniti
forte perché questo tutorial è dedicato
proprio a te! A te che ami viaggiare con la
“Fantasia” (Disney 1940, animazione), a
te che hai cancellato dal vocabolario la
parola “The end” (Burt Reynolds 1978,
commedia), a te che hai ancora “Tutta la
vita davanti” (Paolo Virzì 2008, comme-
dia) stiamo per proporre uno strepitoso
viaggio tra pellicole e grande schermo, nel
mondo che hai sempre sognato; dove chi
ci vive sa bene che “cinefilo” non vuol di-
re “il tizio dei cani”! Quanto costa il bi-
glietto? Nulla: è tutto gratis!

Da DVD a Youtube: “l’andata”
Nel viaggio di andata ti mostreremo i se-
greti per estrarre le scene cult dalla colle-
zioneDVD (in gergo: “rippare”) e caricar-
le su YouTube. Per l’occasione abbiamo
scelto un bagaglio leggero: due program-
mi di pochimegabyte,mamolto efficaci.
Per l’esattezza, nella fase di ripping da
DVDuseremoDVDFabHDDecrypter, un
software gratuito che permette di vedere
in anteprima le scene da esportare (grazie
ad una piccola finestraMonitor) e di sce-
gliere tra numerosi formati di esporta-
zione o supporti di destinazione (PSP, PC,
Palmare).Unavolta estrapolate le scenemi-
gliori dai film, vedremo come ritagliarle
a regola d’arte per salvare solo “le battu-
tememorabili”. Insommaun po’ di video
editingconVirtualDubMod,unprogramma

Masterizzazione | Fai da te | DVD - YouTube: andata e ritorno |

Converti i tuoi film e pubblicali
sul Tubo in HD. Scarica le sequenze
cult e masterizzale in DVD

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

Ripper da DVD
� La nostra scelta...
DVDFab
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.dvdfab.com

Software
di editing video
� La nostra scelta...
VirtualDubMod
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: http://virtual
dubmod.sourceforge.net

Plugin per Firefox
� La nostra scelta...
Video DownloadHelper
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
https://addons.mozilla.org

Programma di
DVD Authoring
� La nostra scelta...
DVD Flick
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.dvdflick.net

Cosa ci
occorre

DVD-YouTube:
andatae ritorno

Tutti i software citati
nell’articolo sono presenti
nella sezione Speciali

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD
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di montaggio video completamente gra-
tuito. Completato il lavoro di taglia e cu-
ci caricheremo tutto sul nostro account
YouTube.

Da YouTube a DVD: il ritorno
Se ti è piaciuto il viaggio di andata,metti-
ti comodo e goditi pure il ritorno.Vedremo

infatti comescaricaredaYouTube lemigliori
scene della storia del cinema per maste-
rizzarle in DVD. A tal fine, ricorreremo a
VideoDownloadHelper: un componente
aggiuntivo per Firefox, in grado di scari-
care (in un’infinità di formati) qualunque
video visualizzato in una paginaWeb. Re-
perito il succulento materiale cinemato-

grafico, utilizzando il software gratuito
DVDFlick creeremoquindi il nostroDVD
personalizzato con menu, eventuali sot-
totitoli e tracce audio aggiuntive. E dopo
tutto questo peregrinare? Non resta che
metterci comodi sul divano per goderci
lo spettacolo insiemeainostri amici“aman-
ti dei cani”.

| DVD - YouTube: andata e ritorno | Fai da te | Masterizzazione

CAMBIA CANALE
CON YOUTUBE
Per dare più visibilità
ai nostri video su You-
Tube, possiamo racco-
glierli in un nuovo
contenitore (Canale
Beta). Da qui visita-
tori possono guarda-
re e sfogliare tutti i
video che aggiungia-
mo al canale (tramite
caricamenti, preferiti
e playlist) senza usci-
re dal canale stesso.
Per dare un tocco per-
sonale al proprio ca-
nale è sufficiente, do-
po essersi registrati
su YouTube, cliccare
sul proprio Account,
quindi su Modifica
Canale.

BUONI
CONSIGLIA “Decriptiamo” il DVD!

La prima operazione da compiere per estrarre le sequenze di un film è decriptare il DVD
con DVDFab, trasformandone le tracce in un formato leggibile dai programmi di video editing.

Installiamo il “ripper”
Facciamo doppio clic sul file DVDFab6070.exe (presente
nella sezione Speciali del Win CD/DVD-Rom) e installare

DVDFab HD Decrypter: accettiamo i termini del contratto di licenza, clic-
chiamo sul pulsante Avanti e completiamo l’installazione premen-
do il tasto Fine e avviando così il software.

1

Il formato è quello giusto
Dalla finestra di lavoro di DVDFab clicchiamo sul pulsante
DVD a FILE; posizioniamoci sulla voce Altro e scegliamo il

formato AVI. Dall’elenco al centro schermo selezioniamo le tracce
video da esportare, guardandone un’anteprima nella finestra Monitor
(presente in basso a sinistra nell’area di lavoro).

3

Selezioniamo il film
Nel lettore DVD del nostro PC, inseriamo il film da cui voglia-
mo estrarre le scene da caricare su YouTube e clicchiamo su

Avvia DVDFab HD Decrypter. Dopo aver dato l’Ok al messaggio
di DVDFab, scegliamo il codice Regione del DVD, confermiamo con Ok
e attendiamo che il programma completi le sue analisi.

2

Avviamo l’estrazione sul disco
Scelte le scene da esportare, clicchiamo sul pulsante Avvia e
clicchiamo su Ok al messaggio informativo di DVDFab. Al ter-

mine dell’elaborazione premiamo Ok e, quindi, Completato. A que-
sto punto non resta che andare nella cartella Documenti/DVDFab/avi
del PC per trovare tutte le scene convertite in formato AVI.

4

Sul numero 120 di Win
Magazine, a pagina
127, è stato pubblicato
un articolo che spiega
come pubblicare un vi-
deo su YouTube.

LEGGI
ANCHE…
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A caccia di video su YoutubeC
Con Video DownloadHelper, un componente aggiuntivo per Firefox, possiamo scaricare da YouTube (e non solo)
le migliori inquadrature della storia del cinema, per creare una collezione da veri “cinofili”!

Preda intercettata!
Installato DownloadHelper, con Firefox carichia-
mo il sito www.youtube.com e cerchiamo le sce-

ne dei film che desideriamo nella nostra collezione. Non
appena Video DownloadHelper rileverà la presenza del
filmato, si attiverà automaticamente con un’icona a tre
sfere colorate nella barra degli strumenti di Firefox.

2
L’aiutante per i donwnload
Carichiamo Firefox (che troviamo nella sezione
Speciali del Win CD/DVD-Rom) e clicchiamo

Strumenti\Componenti aggiuntivi. Scegliamo Esplora
e digitiamo Video DownloadHelper nella casella di ri-
cerca. Clicchiamo su Aggiungi a Firefox e premiamo
Installa adesso. Infine, riavviamo il browser.

1

L’editing video è gratuito!
Creiamo la directory Virtual Dub sul PC ed
estraiamo al suo interno il contenuto del file Vir-

tualDubMod.zip (presente nella sezione Speciali del
Win CD/DVD-Rom). Accediamo alla directory appe-
na creata e facciamo doppio clic sull’eseguibile Vir-
tualDubMod.exe.

1
Importiamo il materiale
Dal menu File/OpenVideoFile importiamo la
prima sequenza del film: individuiamo il pun-

to iniziale della scena da esportare e clicchiamo sul
pulsante Mark in (il penultimo da sinistra); ripetia-
mo quindi l’operazione a fine scena cliccando que-
sta volta su Mark Out.

2
Carichiamolo sul Tubo
Clicchiamo Video/Compression e, come co-
dec video, impostiamo Xvid Mpeg4. Infine,

selezioniamo File/Save ed esportiamo in formato AVI
la selezione della nostra clip. A questo punto la sce-
na è pronta per essere caricata su YouTube, così co-
me siamo abituati a fare.

3

Solo le inquadrature miglioriB
È giunto il momento di selezionare le “battute merorabili” dalle scene del film estrapolato con DVDFab!
Useremo VirtualDubMod per tagliuzzare le inquadrature ed esportarle in un formato compatibile con YouTube.

Scelto il formato, si scarica
Clicchiamo sul triangolo a lato dell’icona di Vi-
deo DownloadHelper e scegliamo il formato in

cui salvare il file. Il programma propone FLV ed MP4 (più
compressi in qualità, ma più veloci da scaricare). Se lo
desideriamo possiamo scegliere altri codec, cliccando su
Download e conversione. Scegliamo il formato MP4.

3
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Masterizzazione| DVD - YouTube: andata e ritorno | Fai da te |

D Masterizziamo la raccolta
Reperite le clip video che entreranno nella nostra collezione di scene cult, non resta che
masterizzarle su DVD, con tanto di menu personalizzati. Per farlo, useremo DVD Flick.

Installiamo DVD Flick
Facciamo doppio clic sul file dvdflick_setup_1.3.0.7.exe pre-
sente nella sezione Speciali del Win CD/DVD-Rom: accettiamo

i termini di licenza e seguiamo le indicazioni a schermo della proce-
dura di installazione. Al termine del setup, facciamo doppio clic sull’i-
cona DVD Flick presente sul Desktop.

1
Importiamo il materiale
Clicchiamo sul pulsante Close della finestra di Benvenuto e dal-
la barra degli strumenti a destra, premiamo il tasto Add title.

Selezioniamo tutte le tracce video (le clip che abbiamo scaricato al
Macropasso C) che faranno parte del nostro DVD e importiamole nel
progetto con Apri.

2

Scegliamo il menu
È il momento di creare l’interfaccia interattiva per il nostro DVD.
Clicchiamo quindi sul pulsante Menu Settings e dalla barra dei

temi a sinistra scegliamone uno adatto alla nostra raccolta. Per veder-
ne un’anteprima è sufficiente cliccare sul pulsante Preview.

3

Bruciamo la raccolta
Dal menu principale di DVD Flick è possibile modificare anche
i titoli delle singole scene. Facciamo doppio clic su una di esse

e modifichiamone il nome (Name), confermando con Accept. Infine,
clicchiamo Create DVD, quindi Yes ed Ok per masterizzare la collezione.

5

Ecco il titolo!
Clicchiamo su Project settings, dalla scheda General posizio-
niamoci su Title e scegliamo un titolo per la nostra collezione

di filmati. Dalla scheda Burning spuntiamo Burn Project to disc e con-
fermiamo con il pulsante Accept.

4

MASTERIZZA
SU TUTTO
DVD Flick non è anco-
ra in grado di maste-
rizzare Blu ray, ma su
gli altri formati di ma-
sterizzazione è imbat-
tibile. È infatti in gra-
do di bruciare DVD-
RAM (un formato con-
corrente a DVD+R/
DVD+RW), DVD Dou-
ble Layer, miniDVD e
CD. Per scegliere il
supporto di masteriz-
zazione non dobbiamo
fare altro che cliccare
su Project Settings/
General/Target size.

SOTTOTITOLI PER
TUTTI I GUSTI
DVD Flick gestisce an-
che i sottotitoli (ma-
gari per le scene scari-
cate da YouTube che
sono in lingua origina-
le). Per inserire una
traccia di sottotitoli è
sufficiente fare dop-
pio clic sulla traccia
video e scegliere la
scheda Subtitle
tracks. Clicchiamo
quindi sul pulsante
Add, aggiungiamo il
file dei sottotitoli e
confermiamo con
Apri. Possiamo modifi-
care font, dimensione,
colore e posizione dei
sottotitoli cliccando
su Edit, sempre dalla
scheda Subtitle
tracks, e scegliendo la
voce Edit.

COMMENTI AUDIO
Se la scena che voglia-
mo caricare sul nostro
DVD è priva di traccia
audio, con DVD Flick
possiamo crearne una
ad hoc, facendo dop-
pio clic sulla traccia
video e scegliendo la
voce Audio tracks. Da
qui clicchiamo sul pul-
sante Add, aggiungia-
mo il file audio (ad
esempio la nostra vo-
ce registrata che com-
menta la scena) e con-
fermiamo con Apri.

BUONI
CONSIGLI

RISULTATO FINALE Ed ecco il nostro DVD per soli cinefili, sfornato caldo
caldo! Abbiamo ancora fame? Puntiamo nuovamente il browser
su YouTube e facciamo man bassa di altre clip video!
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Ilmasterizzatore è uno dei componen-
ti più importanti del computer, neces-
sario per leggere e scrivere dati di ogni

formato suCDeDVD.Ormai indispensa-
bili nell’utilizzo quotidianodel PC, le uni-
tà ottiche sono dispositivi complessi e
molto delicati, da trattare con estremacu-
ra. Basta utilizzare ilmasterizzatore in un
luogoumidoepolveroso,oppure installarlo
in un computer che viene spostato spes-
so e soggetto ad urti, per riscontrare i pri-
mi problemi dopopochimesi dall’acqui-
sto: dischi illeggibili,masterizzazioni fal-
lite, ticchettii e rumori vari durante la let-

tura sono i sintomi tipici di un’unità or-
mai arrivata a fine vita. A meno che non
si intervengaper tempo con corrette ope-
razioni di manutenzione.

Efficiente e complesso
Capire come è fatto unmasterizzatore è
molto importante per sapere su quali
componenti possiamo intervenire, e in
che modo, in caso di problemi. Questa
unità utilizza un raggio laser per leggere
e scrivere i dati presenti sulla superficie
del disco. Tale raggio è prodotto da un
gruppo ottico composto da un diodo che

genera il fascio di luce e da due lenti che
lo concentrano sul disco. Il gruppo otti-
co viene spostato mediante un carrello
(che scorre avanti e indietro) in base al-
le istruzioni impartite dal PC e gestite
dall’elettronica di controllo presente nel
masterizzatore. Un piccolomotore, sem-
pre gestito dall’elettronica di bordo, si
occupa quindi di far ruotare il supporto
ottico inserito nell’unità in maniera op-
portuna, così che il laser possa raggiun-
gere tutti i settori (le “fette” in cui è sud-
diviso il CD/DVD) e le tracce (gli anelli
circolari) del disco stesso. Infine, è pre-

Masterizzazione | Per saperne di più | Dentro al masterizzatore |

È il momento di fare il tagliando
Apriamo lo chassis dell’unità ottica per vedere finalmente cosa si nasconde al suo interno e imparare ad effettuare

La scatolamagica
Per aprire lo chassis del masterizzatore apriamo
lo sportello (infilando la punta di una graffetta nel

foro frontale) e svitiamo tutte le viti presenti nella par-
te inferiore del dispositivo. Sfiliamo quindi l’involucro
verificando che non vi siano fili o connettori che potrebbero
spezzarsi.

1
Attenzione ai connettori
Nella parte inferiore dello chassis è presente
una scheda che contiene i dispositivi elettroni-

ci di controllo dell’unità e gestione dei dati: stacchia-
mo delicatamente tutti i connettori dalle apposite piat-
tine e svitiamo le viti presenti sulla scheda per rimuo-
verla dal resto della struttura.

2
Operazione a cuore aperto
Accediamo così al gruppo ottico, un assembla-
to composto da tanti piccoli pezzi, che contie-

ne anche la lente che preleveremo per utilizzi futuri.
Questo piccolo gruppo scorre su due binari metallici,
per regolare il laser su punto esatto del disco in cui è
necessario leggere o scrivere i dati.

3

Impariamo a riconoscere l’hardware che si nasconde
in un drive ottico: potremmo scoprire tesori inimmaginabili!

Masterizzatore
almicroscopio

Su questo numero di
Win Magazine, a pagi-
na 132, trovi un artico-
lo che spiega come ri-
utilizzare la lente di un
vecchio masterizzatore
per trasformare un nor-
male cellulare in una
fotocamera digitale in
grado di scattare ma-
crofotografie.

LEGGI
ANCHE…
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sente un secondo carrello che consente
l’inserimento e l’estrazione del suppor-
to ottico dall’unità. Già in base a questa
sommaria descrizione dell’hardware, è
evidente quanto il masterizzatore sia un
dispositivo per niente banale, su cui non
è affatto semplice intervenire. Per tale
motivo, molti di noi si ritrovano a casa
con uno scatolone pieno di vecchi ma-
sterizzatori (o lettori) inutilizzati, maga-
ri ancora funzionanti anche se non per-
fettamente. Il costo di queste unità, dav-
vero molto basso, ci porta ad acquistar-
ne uno nuovo ai primi segni di “cedi-
mento” da parte di quello vecchio. In real-
tà, il più delle volte basterebbe aprire lo
chassis ed effettuare un’accurata pulizia
dei componenti interni (con le dovute
attenzioni del caso) per far rinascere il
masterizzatore a nuova vita!

La taratura del laser
Se il masterizzatore è messo davvero ma-
le e continua a non funzionare corret-
tamente neanche dopo gli interventi di
pulizia e manutenzione di base, potrebbe
essere necessario effettuare la taratura del
laser intervenendo sui trimmer, due pic-
cole viti che si trovano sulla scheda di
controllo del gruppo ottico: occorre ruo-

tarli di pochi gradi alla volta (basta an-
che un millimetro), prima da un lato e
poi dall’altro, fino a trovare la posizio-
ne corretta che consente all’unità di leg-
gere e scrivere nuovamente i dischi. Si
tratta di un’operazione lunga, che in ge-
nere richiede molte prove prima di for-
nire il risultato sperato. Nei laboratori
di assistenza tecnica tutta questa pro-

cedura viene eseguita utilizzando un’ap-
posita strumentazione molto comples-
sa, offrendo ovviamente risultati supe-
riori, ma con costi che possono supera-
re quello del masterizzatore stesso. Quan-
do abbiamo un’unità fuori garanzia o
che comunque andrebbe buttata, vale
quindi la pena tentare la taratura ma-
nuale del laser.

Masterizzazione 

Un’unità ottica “stanca” spesso
fallisce la sua missione nella let-
tura o nella scrittura dei dischi.
Questi problemi sono causati, il
più delle volte, dallo sporco che si
deposita sulla lente, che impedi-
sce la corretta taratura del raggio
laser, o dalla mancanza di lubri-
ficante sul carrello di scorrimen-
to del gruppo ottico, che non con-
sente alla lente di posizionarsi
nel punto giusto. Entrambi questi
problemi possono essere risolti
in un attimo, aprendo lo chassis
del masterizzatore: basta pulire
la lente e lubrificare il carrello, uti-

lizzando un olio sbloccante o uno
al silicone come quello usato per
le macchine da cucire. Ricordia-
mo che per pulire la lente visibi-
le all’esterno del gruppo ottico è
sufficiente pas-
sare sulla stes-
sa un cotton fioc
(senza alcool, ac-
qua o altre so-
stanze), soltan-
to sfiorandola,
per rimuovere
l’eventuale pol-
vere presente
sulla sua super-

ficie. Chi non desidera smontare
l’unità può pulire la lente con uno
dei tanti kit di pulizia disponibili nei
negozi di elettronica o acquista-
bili sul Web.

Smontalo per rimetterlo in sesto

È il momento di fare il tagliando al tuo “vecchio” masterizzatore
Apriamo lo chassis dell’unità ottica per vedere finalmente cosa si nasconde al suo interno e imparare ad effettuare alcuni interventi di manutenzione. Se non c’è proprio nulla da fare, possiamo recuperarne alcuni componenti.

Rimozione forzata
Per estrarre il gruppo ottico è necessario rimuo-
vere i binari che ne consentono lo scorrimento.

Per fare questo, solleviamo la prima linguetta metalli-
ca di ancoraggio (in alcuni masterizzatori è necessario
svitarla) e alziamo il binario, estraendolo dalla sede che
lo mantiene bloccato.

4
Ci siamo quasi
Eseguiamo la stessa operazione su entrambi i
binari metallici e finalmente possiamo sfilare il

gruppo ottico dalla sua sede. Ricordiamo, però, che an-
che questo componente è agganciato ad un cavo per
il trasferimento dati, che deve essere disconnesso, sfi-
lando la piattina dal connettore.

5
Polvere: no-problem!
Sollevando con un giravite il supporto di plasti-
ca bianca, scopriremo la lente! Per estrarla ba-

sta spingerla dal lato opposto, usando un cotton fioc per
evitare di rigarla. Essendo incollata con quattro piccoli
punti di colla è sufficiente una piccola pressione per
staccarla dalla sua sede.

6
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Recuperiamo il recuperabile
Se anche non si riesce a ripristinare in al-
cun modo il funzionamento di un ma-
sterizzatore, non vuol dire che sia arriva-
to il momento di buttarlo via. Al suo interno,
infatti, è possibile trovare tanti “prezio-
si” componenti che potrebbero essere
utilizzati per divertirsi con qualche pro-
getto “fai da te”. Diodi laser, lenti, moto-
rini e potenziometri permettono di rea-
lizzare oggetti davvero simpatici! Uno dei
più utili e divertenti consiste nell’utilizzare
la lente dell’unità ottica per modificare
la fotocamera del cellulare: in questo mo-
do sarà possibile scattare foto “macro”
che sorprenderanno per i dettagli (per
saperne di più, leggi l’articolo di pagina 132)!
Prima di procedere, però, è bene sapere
che mentre alcuni componenti possono
essere estratti senza danneggiare il ma-
sterizzatore, per recuperarne altri come la
lente è necessario aprire in maniera irre-

versibile il gruppo ottico, tagliando pic-
coli fili in rame che non potranno più es-
sere ripristinati se non utilizzando strumenti
di precisione. L’apertura del gruppo otti-
co, inoltre, causa un disallineamento del-

la lente che difficilmente potrà essere cor-
retto agendo sulle viti di taratura del rag-
gio laser. Un danno comunque di poco
conto nel caso in cui il destino del ma-
sterizzatore sia già segnato!

Hardware senza segreti

È il componente più
importante: emette il raggio

laser necessario per la lettura
o scrittura dei dati

GRUPPO OTTICO

Consentono al gruppo ottico di scorrere 
in senso radiale al disco, per spostarsi

sulle varie tracce e accedere ai dati
archiviati  

CARRELLI DI SCORRIMENTO

È collegata al gruppo ottico e serve
per trasmette i dati necessari per lo
spostamento e la taratura del laser,
e per la scrittura o lettura dei dati

PIATTINA

Fa ruotare il disco, in base
alle istruzioni impartite
dall’elettronica di controllo del
masterizzatore

MOTORE ELETTRICO

Contiene i chip che si occupano 
del controllo dei motori che fanno
muovere le parti meccaniche e
della trasmissione dei dati

SCHEDA MADRE

Permettono l’apertura 
del cassetto dell’unità 

e la rotazione del disco. 
Il movimento viene

trasmesso da una ruota
all’altro mediante elastici,

facilmente sostituibili in caso
di rottura

RUOTE DENTATE

Impariamo a riconoscere i componenti interni di un masterizzatore per sapere dove andare a mettere le mani durante
la normale manutenzione dell’unità.

Caccia al tesoro
La lente ottica non è l’unico componente recuperabile

da un masterizzatore. Ecco la lista dei  piccoli
“tesori” nascosti in un’unità ottica.

� Lente
� Diodo laser
� Motorini
� Attuatori

� Viti e supporti
metallici

� Potenziometri
� Ruote dentate
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I l capo si sarà alzato col piede sbagliato!
Oggi èdavvero insopportabile! Epoi, sem-
pre questo traffico…ma perché non se

ne stanno a casa? Per non parlare del super-
mercato: un’ora di fila solo per acquistare un
po’ di pane e una fettina di carne. Che gior-
nataccia! Quel che ci vuole è un po’ di sano
relax,magari stesi sul divano di casa, davan-
ti al caminetto o a contemplare un bell’ac-
quario pieno zeppodi pesci tropicali. Eh già,
sembra facile! E chi ce l’ha il caminetto? For-
se Gorge Clooney nella sua villa sul lago,ma
qui in città, in quarantametri quadrati, è già
difficile collocare la lavatrice… figuriamoci
l’acquario!

Chi si accontenta gode!
Nonviviamonella reggiadiVersailles?Pocoma-
le! Basta attrezzarsi con gli strumenti giusti e
sfornareunpo’di idee simpaticheper riuscire
a trasformare la propria bicocca in un am-
biente più accogliente e vivibile, soprattutto
inpresenzadi ospiti. Come?Utilizzando il te-
levisore a schermo piatto che, spesso, cam-
peggia spentonel salonedi casa. Conunpiz-
zico di fantasia e seguendo questo tutorial,
potremo farlo diventare un acquario, un ca-
minettoounamegacornicedigitaleperproiet-
tare in slideshow le fotopiùbelle della nostra
estate. Ma andiamo con ordine…Per creare
un acquario, ad esempio, occorre un video
ad alta definizione con pesci tropicali colo-
rati che sguazzano felici. Per scovarneunoal-
l’altezza possiamo spulciare su Vimeo
(www.vimeo.com), un portale simile a You-
Tube, ma pieno zeppo di filmati amatoriali
in HD. Scovata la clip che fa al caso nostro
utilizziamoVideoDownloadHelper (che ab-
biamotrattatoanchenell’articolodipagina84
di questo numero) con la sua applicazione
esterna FreeConvertHelper, che ci consente
di convertire i file .flv scaricati da Vimeo in
formatoAVI.“Travaseremo”poi l’acquario in
Avidemux, un programma di video editing
gratuito, per eliminare gli spezzoni superflui.
E per rendere il video ancora più rilassante,
aggiungiamo qualche rumore ambientale
scovatosuSoundsnap(www.soundsnap.com),

Tempo
120 minuti

Difficoltà
Media

Trasforma il flat TV in acquario,
caminetto e photo frame. E la casa
diventa più accogliente!

Plugin per
Firefox
� La nostra scelta...
Video DownloadHelper
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
https://addons.mozilla.org

Convertitore
video
� La nostra scelta...
Free ConvertHelper
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.downloadhelper.net

Software di video
editing
� La nostra scelta...
Avidemux
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
http://fixounet.free.fr

Programma di
DVD Authoring
� La nostra scelta...
Sothink DVD Movie Maker
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.sothinkmedia.com

Software per
creare slideshow
� La nostra scelta...
Photostage SlideShow
Producer
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.nchsoftware.com

Cosa ci
occorre

Relax in Full HD

Tutti i software citati
nell’articolo e i video
di esempio sono scaricabili
da Win Extra

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SU
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unsitoconoltre100.000effetti audioe loopmu-
sicali. A questo punto, con il software gratui-
to SothinkDVDMovieMaker esportiamo tut-
to su DVD, per gustarci lo spettacolo sul TV
Full HD. E se gli acquari (o caminetti, ecc.)

non fannoper noi, nessunproblema! L’ama-
tomaxischermodiventa, all’occorrenza, una
mega cornice digitale per rivedere le nostre
fotopreferite in completo relax. Per creareun
albumfotograficodaurloabbiamosceltoPho-

tostage SlideShow Producer, un programma
di presentazioni video che consente di ag-
giungere effetti di movimento, modificare i
colori delle foto ed esportare il tutto suDVD,
in pochi e semplici clic.
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Scovato il video su Vimeo, colleghiamoci a SoundSnap e scarichiamo l’effetto audio giusto
per il nostro filmato. Solo così riusciremo a ricreare un acquario davvero realistico.

Entriamo nella libreria musicale
Da www.soundsnap.com clicchiamo Register, compiliamo
i campi richiesti e creiamo il nostro account (solo così potre-

mo scaricare gratis 5 effetti audio al mese): controlliamo la casella
di posta specificata nel form: riceveremo un messaggio con le cre-
denziale per il primo accesso a Soundsnap.

1
Scarichiamo l’effetto giusto
Effettuiamo il login con i dati utente scelti in fase di registra-
zione, posizioniamoci nella casella di ricerca, digitiamo aqua-

rium e premiamo Search. Scovato il suono che fa al caso nostro, ba-
sta fare un clic sull’icona con il simbolomp3 e premereOk per sca-
ricare il file sul PC.

2

B

A

All’orecchio la sua parte

OCCHIO ALLA
DEFINIZIONE
Anche digitando paro-
la HD nella stringa di
ricerca di Vimeo, il
portale ci propone un
elenco di video a bas-
sa definizione. Per evi-
tare di scaricare filma-
ti non ottimizzati per
il nostro televisore
(HD Ready o Full HD),
controlliamo le infor-
mazioni presenti nella
finestra Monitor: de-
v’esserci il simbolo HD
is on.

SEMBRA VERO!
Per rendere più reali-
stico l’acquario, cer-
chiamo dei filmati con
inquadrature frontali
(fisse) e senza troppi
stacchi di montaggio.
Vanno bene anche
quei video che tra i
tanti cambi di inqua-
dratura hanno una so-
la scena buona, ma
che dura (in termini di
secondi) a sufficienza
per poterla estrapola-
re e mandarla in loop
con un software di vi-
deo editing. Da evitare
come la peste, invece,
sono i filmati in cui l’o-
peratore viene riflesso
accidentalmente nel
vetro dell’acquario;
l’effetto “fantasma”
renderebbe poco reali-
stico il risultato.

RIPRESE
FAI DA TE
Se abbiamo una video-
camera in alta defini-
zione e qualche amico
o parente con cami-
netto o acquario in ca-
sa, possiamo realizza-
re da soli i video per
gli screensaver del flat
TV. È sufficiente piaz-
zare la videocamera
frontalmente al sog-
getto (fuoco o fondale
dell’acquario) utiliz-
zando un cavalletto.
La stabilità delle ripre-
se è fondamentale per
un risultato davvero
realistico.

BUONI
CONSIGLI

Su Vimeo possiamo trovare centinaia di filmati in HD con acquari, caminetti ecc. Per scaricarli sul PC
useremo Video DownloadHelper per Firefox e la sua applicazione esterna Free ConvertHelper.

Chiediamo aiuto al pescatore
Installiamo e configuriamo l’addon Video Download Helper per
Firefox (abbiamo visto come fare nell’articolo di pagina 84). Fat-

to ciò, aggiorniamolo installando Free ConvertHelper utilizzando il file
ConvertHelperSetup.exe (scaricabile daWin Extra). Ora siamo pron-
ti a setacciare Vimeo.

1
Dal Web all’hard disk
Con Firefox colleghiamoci al sito www.vimeo.com: nella casel-
la di ricerca digitiamo aquarium HD e premiamo Invio. Spul-

ciamo tra i risultati, individuiamo il filmato che fa per noi e clicchiamo
sull’icona di Download Helper: scegliamo Download e Conversione,
selezioniamo il formato AVI e premiamo OK.

2

A pesca di alta definizione
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Esportiamo in DVD
Avviamo Sothink DVD Movie Maker dall’icona
presente sul desktop, portiamoci nella barra dei

menu e clicchiamo sul pulsante verde con il sim-
bolo +Add Files. Selezioniamo il file video definiti-
vo.avi creato in precedenza con Avidemux e portia-
molo in timeline cliccando sul tasto Apri.

Bruciamo l’acquario
Posizioniamoci a destra, sull’etichetta Settings
e, nel campo Disc Label, impostiamo un no-

me per il DVD. Dalla scheda Advanced spostiamoci sul-
la voce Tv System e con il menu a tendina impostiamo
PAL. Infine, clicchiamo Burn e completiamo la ma-
sterizzazione.

Allestiamo il nostro acquarioC
Installiamo Avidemux e ripuliamo la traccia video scaricata da Vimeo dagli spezzoni superflui, aggiungendo
qualche effetto audio. Esportiamo il tutto in DVD con Sothink DVD Movie Maker e… godiamoci lo spettacolo!

Un ritocco in Avidemux
DaWin Extra (o dalla sezione Indispensabili di
Win Magazine), scarichiamo il file avide-

mux_2.5.1_win32.exe e facciamoci doppio clic so-
pra per installare Avidemux sul PC: premiamo Next,
Install, togliamo la spunta da ViewWhat’s new now
e avviamo il programma con Finish.

1
Importare il materiale video
Da File/Open importiamo il filmato AVI scari-
cato al Passo A2. Alla richiesta di conversio-

ne audio clicchiamo Yes e dal menu View impo-
stiamo Zoom 1:2. Per disabilitare l’audio preesistente
nel video, premiamo Audio/Main track, impostiamo
come Audio source None e confermiamo con OK.

Ritagliamo il filmato
Con Avidemux possiamo tagliare dalla clip vi-
deo le parti indesiderate. Posizioniamoci all’i-

nizio dello spezzone da eliminare e premiamo il
pulsante A, in timeline. Spostiamoci ora alla fine del-
la sezione da rimuovere e premiamo B. Infine, da
Edit/Delete cancelliamo la parte di video superflua.

Un nuovo amico all’appello
Da Win Extra scarichiamo il programma So-
think DVD Movie Maker: estraiamo l’archivio

dvdmaker.zip in una nuova cartella e facciamo dop-
pio clic sul file setup.exe. Seguiamo la indicazioni a
video e clicchiamo Finish. Al termine, riavviamo il PC
per completare l’installazione.

E ora? “Alziamo” l’audio!
Dal menu View impostiamo Zoom 1:2 e in Audio/MainTrack
selezioniamo Audio Source External Mp3. Con Open cari-

chiamo la clip audio di SoundSnap (Passo B2): selezioniamo il fi-
le e clicchiamo OK per importarlo nella traccia video. Da Fi-
le/Save/Save Video digitiamo definitivo.avi e premiamo OK.

Esportiamo
e reimportiamo
In Avidemux non possiamo im-

portare una nuova traccia audio in un
progetto video che ne ha già una. Dob-
biamo disabilitare l'audio originale,
esportare la traccia e importarla nuo-
vamente. Quindi, da File/Save/SaveVi-
deo digitiamo clipsaudio.avi e premia-
mo Ok. Infine, da File/Open importia-
mo nuovamente il file clipsaudio.avi
appena creato. Infine, per allungare la
durata del filmato e renderlo più rea-
listico, clicchiamo File/Append e im-
portiamo ulteriormente il video clip-
saudio.avi. Ripetiamo fino a raggiun-
gere la durata desiderata.

2 3

4

5

6 7 8
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Con Photostage Slideshow Producer e le foto delle vacanze creiamo splendide video presentazioni
in DVD. Basta riprodurle nel lettore da tavolo, per trasformare il flat TV in megacornice digitale.

Il produttore di slideshow
Da Win Extra scarichiamo il file di installazione di Photo-
stage Slideshow Producer, pstagesetup.exe, e avviamone

l’installazione con un doppio clic. Nel wizard selezioniamo I agree
with this terms, clicchiamo Avanti e completiamo la procedura di re-
gistrazione con un clic su Fine.

1
Le foto più belle
Caricata l’interfaccia del programma, clicchiamo sul pulsan-
te Insert Slide e dalla finestraAdd image ormovies selezioniamo

le immagini da caricare nella video presentazione, scegliendole dal-
la nostra collezione personale. Infine, completiamo l’importazione del-
le foto premendo il pulsante Apri.

2

Un po’ di musica ci vuole!
Premiamo il pulsante Set Sound track e dalla finestra Choo-
se sound file scegliamo la tracciamusicale che accompagnerà

la presentazione fotografica. Clicchiamo sul menu a tendina Effect
e impostiamo Cross Fade; nella casella a destra digitiamo 2000.

3
Piùmovimento
Per rendere più dinamica la presentazione, selezioniamo
un’immagine dalla timeline e clicchiamo sul tasto Zoom.

Nella finestra Start Point riduciamo la dimensione della cornice ros-
sa tratteggiata. Clicchiamo sui pulsanti Apply e Close.

4

Un tocco di colore
Se alcune delle foto sono un po’ sotto tono, possiamo rav-
vivarle cliccando sul tasto Zoom e poi sulla scheda Color

Settings. Da qui avremo la possibilità di modificare i valori di Bright-
ness (luminosità), Contrast (contrasto) e Gamma. Applicate le cor-
rezioni, confermiamo con Apply e poi Close.

5
Pronto alla masterizzazione!
Se necessario, ripetiamo sulle altre immagini i PASSI 4 e 5 e
clicchiamo su Build Slideshow. ScegliamoDVD e premiamo

nuovamente Build Slideshow. Al messaggio di errore rispondiamo
Sì, lasciando che il software scarichi da Internet il necessario plugin:
attendiamo la creazione del DVD!

6

Costruiamo la cornice EFFETTI
SPECIALI
Per rendere le nostre
immagini più intri-
ganti, possiamo ag-
giungere qualche ef-
fetto speciale. Posi-
zioniamoci sulla foto
da modificare e clic-
chiamo su Zoom. Se-
lezioniamo la voce
Color Settings e spun-
tiamo Apply Filter.
Dal menu a tendina
scegliamo l’effetto
desiderato e confer-
miamo la modifica
con un clic su Apply e
poi su Close.

COMMENTIAMO
LE FOTO
Siamo stanchi di ripe-
tere sempre gli stessi
aneddoti ogni volta
che guardiamo le no-
stre foto in presenza
di amici? Con la fun-
zione Narration pos-
siamo aggiungere
una traccia audio di
commento alla no-
stra presentazione.
Posizioniamoci sulla
foto da commentare
e clicchiamo su
Zoom. Selezioniamo
la voce Narration, ve-
rifichiamo che il mi-
crofono sia collegato
al PC e clicchiamo sul
pulsante rosso per re-
gistrare la descrizio-
ne della foto.
Per interrompere la
registrazione premia-
mo nuovamente il
pulsante rosso.
Al termine clicchiamo
su Close.

TITOLI DI TESTA...
E DI CODA
Con la funzione
Blank slide possiamo
aggiungere alla se-
quenza un’immagine
trasparente, da usare
come sfondo per tito-
li e informazioni ag-
giuntive. Per fare ciò,
clicchiamo su Blank
Slide e accediamo al-
la scheda Text Cap-
tion: da qui possiamo
inserire il nostro te-
sto, su più righe.

BUONI
CONSIGLI
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F ra un po’, in tutta Italia, ci sarà lo
“switchoff”dellaTVanalogica. In
soldoni, significa che per conti-

nuare a vedere le nostre trasmissioni
preferite dovremo acquistare un mo-
nitor adalta risoluzione conDTT inte-
gratooundecoderdigitale terrestreda
collegare allaTV, giusto per rimpolpa-
re la sfilzadi dispositivi accatastati sot-
to al televisore. Eppure, c’è un modo
più semplice, economicoe“invisibile”
per passare al digitale: trasformare il
vecchioTVCRT inunmoderno televi-
soreDTT.

Delirio? No, magia!
Peroperarequesta trasformazioneab-
biamospulciato tra tutti i decoderDTT
incommercio, imbattendoci inunpro-

dottodavvero interessanteper chinon
è interessato all’altadefinizionee vuo-
le salvare spazio in salotto. IlDiunamai
WD7627è infattiunsintonizzatoreDVB-
T che, conunamodica spesa, consen-
te di soddisfare le nostre esigenze.
L’installazione è semplicissima, basta
collegare il prodotto alla presa SCART
del televisore (come un videoregistra-
tore o un lettore DVD), connettere
l’alimentatore, il ricevitore infrarossi e
il cavodell’antenna.Collegandolo alla
SCART il televisore lo riconoscerà in
automatico all’accensione; su alcuni
modelli, invece, dovremo premere il
pulsate AV (ingresso audio/video) sul
telecomando della TV. Le dimensioni
sono estremamente compatte, per-
mettendodi“nasconderlo”dietro il te-

levisore anchegrazie allo snodo ruota-
bile di 180 gradi.

Da vintage a futuristico
La funzione più invitante di tutte (che
ha fatto ricadere la nostra scelta pro-
prio su questo dispositivo), però, è la
possibilità di collegarependriveUSBe
hard disk esterni per registrare le tra-
smissioni TV e riprodurre film, foto e
musica inMP3.Nello specifico, le regi-
strazioni video vengono effettuate in
formato MPEG2 con definizione di
720x576i, in ingressosupporta i formati
videoMP4,DAT,VOB,AVI,DivX, file au-
dioMP3 finoa320Kbps e fotografie in
JPEG di qualsiasi dimensione. Insom-
ma, spegniamo l’analogico e accen-
diamo il futuro!

Trasformare la TV a tubo catodico in un display con Digitale
Terrestre, che registra su memoria USB? Certo che si può!

| Hardware | Diunamai WD7627 |Audio&Video

Installiamo il sintonizzatore
A TV spento, colleghiamo il Diunamai WD7627
alla presa SCART, inseriamo l’alimentazione,
il cavo di antenna, il ricevitore infrarossi per il

telecomando e la prolunga USB (per collegare age-
volmente i dischi esterni). Accendiamo il televisore
e procediamo con la configurazione: impostiamo la
lingua, il paese e diamo l’OK per effettuare la ricer-
ca dei canali. È fatta! Il nostro nuovo TV è pronto.

Occhioalla registrazione!
Per registrare le trasmissioni dobbiamo col-
legare una pendrive o un hard disk esterno
(vuoti: senza file!) alla prolunga USB. Per evi-

tare problemi, è consigliabile formattare il supporto
da Menu/Partition-Format. Avviamo la registrazione
del canale in uso premendo RECORD sul teleco-
mando (la prima volta per avviare la registrazione
e la seconda volta per bloccarla).

Senzaperdere il filo
Premiamo il tasto “�/�” per attivare il “ti-
me shift”, ovvero la registrazione temporanea
della trasmissione in onda. Alla seconda pres-

sione del tasto è possibile riprendere la visione dal
punto in cui eravamo rimasti. Al termine della vi-
sualizzazione campare un avviso che ci chiede se
vogliamo salvare o meno la registrazione: rispon-
dendo No il file verrà cancellato definitivamente.

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

Decoder DVB-T
su SCART
� Lanostrascelta...
DiunamaiWD7627

Quanto costa: E 29,90
Sito Internet:
www.diunamai.com
Contatta:Diunamai
Tel: 06.90085502

Cosa trovi nella confezione:
Sintonizzatore DVB-T, Teleco-
mando, Alimentatore, Prolun-
ga USB, Ricevitore IR, Ma-
nuale d’uso

Cosa ci
occorre

Il tuo CRT sempre
alla moda

1 2 3
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Si credeunplayer video…
Con il PC, carichiamo su pendrive o dischi ester-
ni i nostri film in DivX. Colleghiamo l’unità alla pro-
lunga USB e accediamo a Menu/Film: ci verrà

chiesto di selezionare la partizione a cui accedere (ge-
neralmente è presente soltanto una partizione, la SDA1).
Cerchiamo la cartella in cui è presente il file e avvia-
mone la riproduzione con OK. Nella sottocartella PVR,
invece, troviamo le registrazioni TV.

…un jukebox…
I file audio MP3 caricati sul supporto esterno
(sempre con l’ausilio del computer), posso-
no essere ascoltati accedendo daMenu/Musica

e selezionando la cartella o i file di nostro interes-
se: premiamo OK per avviarne la riproduzione. Pre-
mendo il tasto “�/�” presente sul telecomando del
decoder Diunamai, in alternativa, possiamo acce-
dere alle stazioni della radio digitale.

…edunvisualizzatoredi foto
Da Menu/Foto, invece, possiamo visualizza-
re le immagini caricate sul supporto ester-
no. Con il tasto ZOOM e le frecce “�”, “�”

possiamo ridurre o ingrandire la percentuale di vi-
sualizzazione; mentre con il tasto “ROLL” effettuia-
mo la rotazione dell’immagine. Premiamo OK per
far avviare lo slideshow automatico e “�/�” per met-
terlo in pausa.

REGISTRAZIONI
SETTIMANALI
Possiamo pianificare
la registrazione setti-
manale, impostando fi-
no ad 8 programma-
zioni, accedendo diret-
tamente daMenu/TV
Digitale/Preferenze/
Timer. Dopo aver defi-
nito la Periodicità, il
modo di accensione, la
data, l’ora e la durata,
premiamoOK per con-
fermare. Spostiamoci
suN. Timer per pro-
grammare più regi-
strazioni (ovviamente,
non contemporanee).

PICCOLI
AL RIPARO
Per modificare la pas-
sword di sicurezza
(0000), accediamo da
Menu/TV Digita-
le/Preferenze/Modific
a PW. DaMenu/TV Di-
gitale/Gestione Cana-
li/Organizza Lista, se-
lezionando il canale di
nostro interesse trami-
te la pressione del ta-
sto TTX (blu) presente
sul telecomando, pos-
siamo abilitarne la vi-
sione solamente a chi
è in possesso della
password di sicurezza.

BUONI
CONSIGLI

Mediante questo connettore,
il sintonizzatore digitale

terrestre si interfaccia con la
nostra vecchia televisione

SCART

Questo ingresso serve per
collegare lo spinotto
proveniente dall’antenna
sul tetto. Non ricorriamo
ad antenne per uso
interno: hanno scarsa
ricezione che compromette
la ricezione dei canali DTT

ANT IN

In questo ingresso
va collegato il ricevitore
ad infrarossi,
fondamentale per il
funzionamento
del telecomando

IR

Permette di ruotare
l’apparecchio di 180°
per occupare il minor

spazio possibile dietro
la TV. Molto utile se il

TV è incasso in un
mobile o accostato ad

una parete

SNODO

Tramite questa porta
possiamo acquisire dati o
archiviare registrazioni su

pendrive ed hard disk USB
esterni (formattati con file

system FAT32)

USB

In questo ingresso va
inserito il cavo per fornire

corrente al dispositivo

ALIMENTAZIONE

4 5 6
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Le immagini installate nel Dream-
box(WinMagazine131,pag.114)so-
no veri e propri sistemi operativi

che permettono di aggiungere funzio-
nalità al decoder. E grazie a plug-in ap-
positamente realizzati, possiamo fare
davvero di tutto, come ascoltare leWeb
Radio, consultare le mappe di Google,
installarevideogiochiealtroancora.Per
usare questi componenti aggiuntivi è
perònecessariocollegare ilDreamboxa
Internet: niente di più semplice, visto
cheildecoderèdotatodiunapresaEther-
netperinterfacciarsiconilrouterdellapro-
priaLANdomestica.Tenendoconto,poi,
chenellamaggiorpartedei casi la reteè

configuratainDHCP(ilrouterassegnaau-
tomaticamenteun indirizzo IP alle sin-
gole postazioni ogni qualvolta si colle-
ganoallarete),nonsideveconfigurarenul-
l’altro. Per i nostri scopi, però, è piùuti-
le assegnare un indirizzo di rete fisso al
Dreambox inmododarenderlosempre
“rintracciabile” da parte del nostro PC.
Il perché èprestodetto.

Come playermultimediale
Il Dreambox, anche se dotato di hard
disk interno,nonè ingradodi riprodur-
re tutti i formati videoesistenti, inparti-
colare quelli compressi come il DivX.
Questo perché il suo processore non è

abbastanzapotentedasupportare l’en-
coding di questi file. Si può però supe-
rare questo limite collegando via rete il
Dreambox a un PC su cui è installato il
programmaVLCMediaPlayer, che fun-
zioneràdaserveregestirà lacodificadel
video, inviandosuccessivamentelostrea-
mingaldecoder.Conunsistemadelge-
nerepotremovisualizzaresul televisore
di casa tutte le nostre collezioni di film,
senza dover collegare PC o acquistare
player multimediali. Nei passi che se-
guonovedremo,quindi, comeportarea
termine ilnostroprogettoutilizzando il
DM800HDPVRaggiornatoconl’imma-
gineNewNigma2.

Tempo
45 minuti

Difficoltà
Media

Cosa ci
occorre

DivX in play
sul Dreambox

VLC Media Player è presente
nella sezione Indispensabili.
L’immagine NewNigma2,
invece, puoi scaricarla da Win
Extra

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

La rete è quella giusta
Dal menu Start di Windows spostiamoci in Pannello di controllo/Rete e
Internet/Centro connessioni di rete e condivisione/Gestisci connessioni

di rete e clicchiamo col tasto destro del mouse sulla scheda di rete che utilizziamo
per collegarci al router. Dal menu contestuale selezioniamo Proprietà.

1
Siamo sempre rintracciabili
Selezioniamo Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) in La connessio-
ne utilizza gli elementi seguenti e clicchiamo Proprietà. Attiviamo Utiliz-

za il seguente indirizzo IP e digitiamo un indirizzo IP statico della stessa classe del
router (ad esempio, 192.168.1.2 nel caso in cui l’indirizzo del router sia 192.168.1.1).

2

Configuriamo prima il computerA
Per visualizzare i video in streaming, il Dreambox deve collegarsi al PC usando il suo IP. Conviene quindi
fare in modo che il router assegni al computer un indirizzo fisso per non doverlo impostare ogni volta.

Configura il decoder satellitare per collegarlo alla LAN
e gustati comodamente in salotto i film archiviati sul PC

Dreambox per
canali in HD
� La nostra scelta...
DM800 HD PVR
Quanto costa:E 439,00
Sito Internet:
www.cesarex.com

Firmware per
DM800 HD PVR
� La nostra scelta...
NewNigma²
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.dreambox.it
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Collegamenti di base
Procuriamoci un cavo di rete RJ45 e colleghiamo un’estremità
alla porta Ethernet posta sul retro del Dreambox. L’altra estre-

mità va inserita in una delle porte libere presenti sul router. Se il nostro
modem si trova in un’altra stanza dobbiamo procurarci un cavo più
lungo o ricorrere a un bridge (vedremo in futuro come fare).

Facciamoci guidare
Accendiamo il DM800 HD PVR e attendiamo il caricamento del
sistema operativo. Quindi premiamo il pulsante Menu sul tele-

comando. Selezioniamo la voce Configurazione e premiamoOK sem-
pre sul telecomando. Spostiamoci in Sistema e selezioniamo Rete
per accedere alle impostazioni della connessione di rete del decoder.

È tutto così semplice
Per non commettere errori, selezioniamo Configurazione gui-
data rete, premiamo OK, poi di nuovo OK, attiviamo l’opzione

Ethernet integrata e proseguiamo. In Usare l’interfaccia selezionia-
mo SI e in Usare DHCP selezioniamoNO: anche se il router assegna
automaticamente gli IP, conviene sempre impostarne uno statico.

Inserimentomanuale
Selezioniamo le altre voci e, coi tasti del telecomando, compi-
liamo i relativi campi: assegniamo l’Indirizzo IP (ad esempio

192.168.1.148) al decoder, in Netmask digitiamo 255.255.255.0
e 192.168.1.1 in Gateway (che non è altro se non l’IP del router).
Premiamo OK e confermiamo l’attivazione della configurazione.

ATTENTI
AI FALSI!
Il DM800HD PVR è
uno dei Dreambox più
clonati. È facile, quin-
di, cadere in qualche
raggiro e trovarsi con
un decoder non origi-
nale. Questi dispositivi
possono non funziona-
re correttamente e da-
re origine a diversi pro-
blemi. Sull’immagine
NewNigma2 è già
preinstallato un plug-
in (Genuine Dream-
box) che permette di
verificare l’autenticità
del decoder. In caso di
problemi, quindi, rivol-
giamoci al nostro ri-
venditore.

LIBERI DAI CAVI
Se il router è posizio-
nato troppo distante
dal decoder, è possibi-
le collegarlo in modali-
tà wireless facendo ri-
corso ad un dispositivo
che funziona come
Bridge. In una delle
prossime guide sul
Dreambox vedremo co-
me farlo servendoci
del piccolo router Fo-
nera con installato il
firmware DD-WRT.

NON SOLO
PER IL DM800
La proceduramostrata
in queste pagine per lo
streaming dei video in
DivX sul Dreambox,
funziona anche con al-
tri modelli del decoder.
Nel caso in cui quello
in nostro possesso non
dovesse visualizzare,
tra i plug-in disponibi-
li, quello per VLC, pos-
siamo scaricarlo ma-
nualmente collegando-
ci al sitoWebwww.win
magazine.it/link/383,
provvedendo poi all’in-
stallazione e alla sua
configurazionemanua-
le ricorrendo all’appli-
cazione Dreambox
Control Center (www.
winmagazine.it/link/
384).

BUONI
CONSIGLI

Un test di verifica
Ci verrà chiesto di inserire il Nameserver: digitiamo l’IP del rou-
ter e confermiamo con OK. Per controllare che tutto funzioni

correttamente, da Configurazione rete selezioniamo Test della rete e
premiamo il tasto verde sul telecomando per avviare la verifica della
configurazione. Se tutto è OK, torniamo al menu principale.

Scarichiamo il plug-in
Selezioniamo Plugin e premiamo OK. Verranno visualizzati i
componenti aggiuntivi già installati nel decoder. Per aggiun-

gerne altri, premiamo il pulsante verde sul telecomando: inNuovi plu-
gin scaricabili visualizziamo quelli disponibili. Selezioniamo vlcplayer
e premiamo ancora il tasto OK sul telecomando per installarlo.

Il Dreambox è in LANB
Possiamo ora interfacciare il DM800HD con il router. Saremo così in grado di scaricare
il plug-in che utilizzeremo in seguito per riprodurre lo streaming video inviato dal PC.

1 2

3 4

5 6
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Prepariamo i video
Creiamo sull’hard disk del computer la cartella Video, al cui in-
terno copieremo i film in DivX da riprodurre sul Dreambox. In-

stalliamo quindi VLC Media Player (presente nella sezione Indispen-
sabili del Win CD/DVD-Rom) seguendo la semplice procedura guida-
ta, con l’unica accortezza di selezionare la modalità Completa.

Il player
è pronto
Selezioniamo col

tasto destro del mouse
l’icona di VLC che appa-
re sul desktop e dal me-
nu contestuale che ap-
pare clicchiamo Proprietà.
Nella relativa schermata
apriamo il tab Collega-
mento e in Destinazio-
nemodifichiamo la strin-
ga di comando già pre-
sente in “C:\Program Fi-
les\VideoLAN\VLC\vlc.exe
” --intf wxwin --extra
intf=http.

Attiviamo il server
Clicchiamo OK e chiudiamo la finestra delle proprietà di VLC.
Avviamo il player con un doppio clic sul collegamento del desk-

top: il programma sarà attivo come server. Spostiamoci sul Dreambox:
dal menu principale selezioniamo Plugin/VLCVideo Player e premia-
mo OK sul telecomando per avviare il plug-in installato nel Passo A6.

Configuriamo il player…
Creiamo un nuovo server premendo il tasto verde sul telecomando
del Dreambox. Poi premiamo quello giallo per entrare nel me-

nu di configurazione. In VLC-Server come FQDN o Indirizzo IP im-
postiamo IP-Address. In Indirizzo server inseriamo l’IP del PC e in Car-
tellaVideo indichiamo il percorso della cartella contenente i DivX.

…e colleghiamoci al PC
Salviamo la configurazione premendo il pulsante verde: verrà co-
sì visualizzato l’elenco dei video presenti nella cartella creata

sul PC. Con la stessa procedura possiamo creare anche più server, uno
per ogni computer presente nella LAN domestica, in modo da selezionare
di volta in volta quello in cui andare a prendere i film.

Che lo spettacolo abbia inizio!
Per avviare la riproduzione del video, selezioniamolo e pre-
miamoOK sul telecomando del Dreambox. Ovviamente, per vi-

sualizzare i film è necessario che il PC sul quale sono archiviati sia ac-
cesso e che VLC sia avviato. Nel caso in cui il firewall installato nel PC
blocca lo streaming, occorre creare una regola per il Dreambox.

Iniziano le trasmissioniC
PC e Dreambox possono finalmente comunicare tra loro. Non resta che configurare i dispositivi
per gestire lo streaming del film in DivX sul televisore. Mano ai popcorn e godiamoci lo spettacolo!

SUPPORTO
ON-LINE
Le immagini che ab-
biamo installato sul
DM800 HD PVR sono
realizzate gratuita-
mente da utenti che
decidono di sviluppare
nuove interfacce sfrut-
tando il sistema ope-
rativo Linux. Nel no-
stro caso abbiamo
usato l’immagine New-
Nigma2. Non esiste un
vero e proprio manua-
le di riferimento per
imparare ad utilizzar-
ne tutte le funzioni,
ma si può ricorrere al
supporto offerto dagli
sviluppatori, facendo
riferimento al wiki
presente su www.win-
magazine.it/link/
385.

VOCI NON
COMPRENSIBILI
Spesso è difficile capi-
re quali sono le funzio-
nalità di un plug-in
leggendo esclusiva-
mente il nome. In que-
sti casi, le soluzioni
sono due. Installarlo e
provarlo per vedere a
cosa serve o servirsi
del sito di riferimento
per l’immagine che si
sta utilizzando. Alcuni
dei migliori plug-in so-
no illustrati sul sito
www.winmagazine.it/
link/386; per gli altri
ci si deve affidare ai
soliti motori di ricerca
(come Google).

BUONI
CONSIGLI

1

2

3 4
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Oggi, per avere un notebook comple-
to non è più necessario spendere ci-
fre da capogiro. L’offerta è così am-

pia che anche spendendo poco si può por-
tare a casa una perfetta postazione multi-
mediale, un sistema per navigare su Inter-
net o un PC per divertirsi con gli ultimi vi-
deogiochi. È logico che più si spende emi-
gliori saranno le caratteristiche comples-
sive,ma il budget sarai tu a deciderlo. Il se-
greto sta nello scegliere la configurazione
adatta alle proprie esigenze.

Decidi quanto spendere
e ti diciamoquale prendere
Se ti serve un portatile per utilizzare i servi-
ziWebquandonon sei a casa, è inutile pun-
tare suprocessori potenti e schedevideode-
dicate.Molto più utile, invece, è un sistema
leggero, facile da trasportare e conunabuo-
na autonomia della batteria. Se invece vuoi
un notebook per gestire musica, foto e vi-
deo, assicurati che abbia uno schermo con
buona risoluzione, preferibilmente in for-
mato 16:9. Naturalmente nondevemanca-
re il lettore dimemory card e il masterizza-
toreDVDper salvare i tuoi progetti. Se, infi-
ne, hai la passionedei videogame, nonpuoi
fare ameno di un sistema con grafica dedi-
cata,monitorHDeunabuonadotazionedi
RAM. Per aiutarti nella scelta e non farti
confondere dalle numerose offerte che tro-
vi nei negozi specializzati, questomese ab-
biamo preso in considerazione tre diverse
fasce di prezzo: per ciascuna di esse ti con-
sigliamounnotebookper giocare, unomul-
timediale eunopernavigare su Internet. In-
dividuato il modello che fa per te, non di-
menticare di tenere d’occhio le catene spe-
cializzate e iWebStore: spessohannooffer-
te molto vantaggiose, permettendoti di ac-
quistare il notebook dei tuoi sogni ad un
prezzo dimolto inferiore a quello di listino.

I migliori portatili per navigare
su Internet, giocare e gestire file
multimediali.

IL NOTEBOOK
TE LO FAI
SUMISURA!
Esistono diverse
aziende che permet-
tono di configurare
il notebook al
momento dell’acqui-
sto. Puoi farlo diret-
tamente dal sito
Web del produttore
scegliendo i compo-
nenti da aggiungere
(o togliere) in base a
ciò che ti serve. In
questo modo potrai
anche tenere sotto
controllo il costo
finale e sfruttare
meglio il budget di
spesa che hai a
disposizione.

PROVA
SU QUESTI SITI
Tra le aziende che
offrono il servizio di
personalizzazione
on-line di un nuovo
computer, ci sono
Dell (www.dell.it),
DPC Tech (www.dpc
tech. net), Alienware
(www.alienware.
com), Santech
(www.santech.it)
e Sony (www.sony
style.it). Non devi
far altro che andare
sul sito del produt-
tore, selezionare il
modello e premere
sul pulsante Confi-
gura o Personalizza
per modificare la
configurazione base
e scegliere i compo-
nenti da cambiare.

BUONI
CONSIGLI
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Il display in formato 16:9 è
l’ideale per vedere i film come

al cinema, senza fastidiose
bande nere

ASUS
USB-BT21
Con questo adattato-
re integriamo sui no-
tebook la connessio-
ne Bluetooth, utile per
collegare dispositivi
come cellulari, PDA e
mouse senza fili. E poi,
è talmente piccolo che
quandoè inserito nel-
la porta USB è prati-
camente invisibile.

Quanto costa: E
11,17 Contatta: TTi-
meShop Sito In-
ternet: www.ttime
shop.it

TECHAIR Z0108
Compatibile con tutti i
notebook che hanno
uno schermoda 15,6”,
questa borsa è dota-
ta di protezione a
schiuma per evitare
che urti accidentali
mettano a rischio il
notebook. È provvista
di tracolla e scompar-
ti per accessori.

Quanto costa:
E 24,90 Contatta:
Techair Sito Inter-
net: www.techair.
co.uk

ACCESSORI

BELKIN MOUSE
WIRELESSMOBILE
USB
Idealeper chi
è sempre in
viaggio: gra-
zie alla con-
nessionewi-
reless per-
mette di lavorare li-
beri da cavi.

Quanto costa: E
18,78 Contatta:ePri-
ce Sito Internet:
www.eprice.it
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ACER ASPIRE 5738ZG-424G25Mn
Per chi ama il gioco
Non sarà un “mostro di potenza”,ma con lui potrai toglier-
ti diverse soddisfazioni. È dotato di una scheda video de-
dicata da 512MB per giocare anche quando sei in viaggio.
Per le immagini non avrai problemi di nitidezza, potendo
beneficiare della brillantezza del display da 15,6” con re-
troilluminazione a LED e un tempo di risposta di soli 8ms.
La configurazionepermettedi sfruttarloancheconpiùap-
plicazioni contemporaneamente, mentre la connessione
Wireless supporta il nuovo Draft N.

Processore: Intel Pentium Dual-core T4200 (2,0 GHz) RAM: 4 GB
DDR2 - HD: 250GB Display: 15,6" TFTwidescreenWXGA (1.366 x 768)
CineCrystal con retroilluminazione a LED Scheda video: NVIDIA
GeForce G105M da 512 MB dedicati Connettività e extra: Wi-Fi, USB
2.0, Webcam, HDMI, lettore di memory card

Dimensioni: 383 x 250 x 37mm Peso:
2,8 Kg Sistema Operativo: Windows
Vista Home Premium

Quanto costa:E 529,00 Con-
tatta: Acer - Tel. 199 509950

Sito Internet: www.acer.it

COMPAQ PRESARIO CQ61-209SL
Tu carichi il film, al resto pensa lui!
Col display in formatowidescreen sarà un piacere gustarsi
una bella commedia, anche in viaggio. Sarai in grado di ri-
produrre i film in HD e, grazie all’uscita HDMI, potrai colle-
garlo ad un Flat TV per goderti lo spettacolo su grande
schermo. La configurazione è completa di Webcam, ma-
sterizzatore DVD, Wi-Fi e lettore di memory card. Ed il suo
design lucido e compatto non passerà inosservato!

Processore: Intel Celeron900 (2.3GHz) RAM:4GBDDR2 HD:250
GB Display: 15,6" TFT widescreen WXGA (1.366 x 768) Scheda vi-
deo: GMA 4500MHD Connettività e extra: USB 2.0, Wi-Fi, Webcam,
HDMI, lettore dimemory card Dimensioni: 378 x 252 x 25,2mm Pe-
so: 2,68 Kg Sistema Operativo:Windows Vista Home Premium

Quanto costa:E 449,00 Contatta: HP - Tel. 848 800871
Sito Internet: www.hp.com/it

SOTTO I 550 EURO

SPAZIOALRELAX

Col Wi-Fi integrato ti colleghi
ad Internet senza fili

NAVIGHI IN LIBERTÀ

Con la Webcam e il microfono
integrato potrai tenerti in

contatto con gli amici sparsi
per il mondo

VAI INONDASULWEB

DELL INSPIRON 1545
Assolve al “fabbisogno
giornaliero”
Un notebook perfetto per connettersi ad Internet quando ne
hai bisogno. Lo trasporti facilmente perché èmolto leggero ed
è dotato di uno schermo panoramico in alta definizione col
quale scorrere le pagineWeb senza affaticare la vista. Per te-
nerti in contatto con gli amici hai a disposizione la Webcam
e il microfono: grazie alle video chat sentirai meno la lonta-
nanza! Col processore Dual Core e 4 GB di RAM, inoltre, non
avrai problemi a gestire applicazioni multitasking. Infine,
è bello da vedere e hai la possibilità di scegliere tra tanti co-
lori vivaci.

.

Processore: Intel Pentium Dual-core T4200 (2,0 GHz) RAM: 4 GB DDR2
HD:250GB Display: 15,6" TFTwidescreenWXGA (1.366x768) conTrue-

Life Schedavideo:GMA4500MHD Connettivitàedextra:Wi-Fi,USB2.0,
Webcam, VGA, lettore di memory card Dimensioni: 373,5 x 244 x 37,8 mm

Peso:2,64Kg SistemaOperativo:WindowsVistaHomePremium64bit

Quanto costa:E 550,99 Contatta:Dell - Tel. 800 271733
Sito Internet:www.dell.it

PER NAVIGARE

PER IL MULTIMEDIALE

PER GIOCARE
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MICROSOFT
SIDEWINDER X8
Questo mouse è do-
tato di 12 pulsanti (di
cui 5 programmabili) e
ti permette di selezio-
nare al volo la risolu-
zione e le macro per i
giochi.

Quanto costa: E
70,00 Contatta: Pix-
mania Sito Internet:
www.pixmania.com

TERRATEC
CINERGY T USB XE
Trasforma ilnotebook in
unapiccola TVdaviag-
gio, permettendoti di
sfruttare appieno le
funzionalitàMediaCen-
ter di Windows Vita.

Quanto costa: E
19,90 Contatta:Me-
diaWorld Sito Inter-
net:www.mediaworld.it

SITECOM CN-880
Il cavo HDMI è indi-
spensabile per colle-
gare il notebookaduno
schermo LCD o ad un
Flat TV. Potrai, così, vi-
sualizzare foto e video
in modalità Full HD.

Quanto costa:
E 11,40 Contatta:
ASGonline Sito In-
ternet:www.asginfor-
matica.it

ACCESSORI

HP PAVILION dv7-2180el
Ampie visioni
Per gustarsi i contenuti multimediali su un notebook non
c’è niente di meglio di uno schermo panoramico da 17
pollici, capace di visualizzare immagini in HD. Per rendere
il tutto perfetto, questo notebook ti mette a disposizione
anche un potente sistema audio integrato, completo di
subwoofer. Il Pavilion DV7 è un vero e proprio Media Cen-
ter da viaggio: è dotato di Tuner TV e telecomando per vi-
sualizzare e registrare i programmi del digitale terrestre. E
per archiviare filmati, musica e foto, hai a disposizione un
masterizzatore DVD con tecnologia LightScribe.

Processore: Intel Core 2 Duo P7350 RAM: 4 GB HD: 500 GB
Display:BrightView con tecnologia LED ad alta definizione HD+ da 17,3"
di diagonale (1.600 x 900) Scheda video: ATI Mobility Radeon HD
4650 con 1 GB di memoria dedicata Connettività e extra: Wi-Fi, USB
2.0, Webcam, lettore di memory card, HDMI, Tuner TV, Bluetooth Di-

mensioni: 412,6 x 277 x 43,2 mm Peso: 3,52 Kg Sistema
Operativo: Vista Home Premium

Quanto costa:E999,00
Contatta: HP - Tel. 848

800871 Sito Internet:
www.hp.com/it

Win Magazine Novembre 2009

TOSHIBA SATELLITE A500 14F
Giocare con stile

Processore: Intel Core2 Duo P8700 RAM: 4GB HD: 320GB
Display: 16" TruBritewidescreenWXGA (1.366x768) Schedavideo:
ATIMobility RadeonHD4650da 1GB Connettivitàeextra:USB2.0,
eSATA, Bluetooth, Wi-Fi, Webcam, HDMI, lettore di memory card, Tu-
ner TV Dimensioni: 384 x 259 x 42 mm- Peso: 2,8 Kg Sistema
Operativo:Microsoft Windows Vista Home Premium

Quanto costa:E 949,00 Contatta: Toshiba
Tel. 800 246808 Sito Internet: www.toshiba.it

Si presenta con un look accattivante, merito della cover
Precious Black LCD con finitura Toshiba Fusion. Ma il suo
vero punto di forza è la sezione video che, affidata ad
una scheda grafica ATI Mobility Radeon HD 4650 da 1 GB
di memoria dedicata, saprà fornirti tutta la potenza di cui
hai bisogno per far girare i tuoi videogiochi preferiti. Gra-

zie, poi, al sistema audio Harman Kardon, potrai go-
dere di un maggior coinvolgimento nelle

sessioni video ludiche. Le imma-
gini risulteranno perfette per-
ché il display HD Toshiba Tru-

Brite da 16” in formato 16:9 ti of-
fre una risoluzione di 1.366 x 768 pixel.

AUDIO IMPAREGGIABILE
Grazie agli altoparlanti Harman
Kardon l’audio dei videogiochi

sarà ancora più coinvolgente
TVDIGITALE

Col tuner televisivo
integrato potrai

ricevere tutta
la programmazione

dei canali del
digitale terrestre

| Riflettori su | Notebook |

DA 550 A 1000 EURO

Sistema

SIVEDEALBUIO
La tastiera è retroilluminata, così

da poter giocare anche di notte

ACER Aspire Timeline
AS4810TG-943G32MN
Quando il peso è un problema
Se cerchi un notebook per navigare su Internet,ma che sia
anche facile e pratico da trasportare, l’Acer Aspire Timeline
potrebbe soddisfare le tue esigenze. Con un display da 14
pollici potrai consultare comodamente le pagine Web e il
peso di soli 1,9 Kg ti permette di portarlo ovunque senza
alcun problema. La CPU a basso voltaggio e il sistema
PowerSmart key consentono un’autonomia di circa 9 ore.

Processore: Intel SU9400 C2D RAM: 3 GB DDR3 HD: 320 GB
Display: 14” HD (1.366 x 768) 16:9 retroilluminato a LED Scheda video:
ATI Radeon HD 4330 da 512 MB DDR3 Connettività e extra:Wi-Fi, USB
2.0, Webcam, Bluetooth, lettore di memory card, HDMI, VGA, LAN
10/100/1000 Dimensioni:338.4 x 240 x 28.9mm Peso: 1,9 Kg Si-
stema Operativo:Windows Vista Home Premium

Quanto costa:E 849,00 Contatta: Acer
Tel. 199 509950 Sito Internet: www.acer.it

PER NAVIGARE

PER IL MULTIMEDIALE

PER GIOCARE
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TARGUS CNXL18
I notebookda 18polli-
ci sonoabbastanza in-
gombranti e pesanti.
Per trasportarli ci vuo-
le una borsa specifica
comequesta, dotatadi
imbottiture contro gli
urti e pratici scompar-
ti per accessori.

Quanto costa: E
62.60 Contatta: Tar-
gus Sito Internet:
www.targus.com

LOGITECH
PERFORMANCE
MOUSE MX
Grazie alla tecnologia
Darkfield Laser Tracking
puoiusarequestomou-
se su qualsiasi super-
ficie, anche sul vetro.
Haun’impugnaturaer-
gonomia e i tastimul-
tifunzione.

Quanto costa:
E 99,95 Contatta:
Logitech Sito Inter-
net:www.logitech.com

COOLER MASTER
NOTEPALU2
La base consente di
posizionare il notebook
conun’inclinazioneot-
timale. La struttura in
alluminio favorisceuna
rapidadissipazionedel
calore.

Quanto costa: E
21,80 Contatta:Coo-
lerMaster Sito Inter-
net: www.coremax.it

ACCESSORI

ASUS W90VP-UZ018K
Prestazioni grafiche estreme
Il processore Quad Core e le due schede video inmodalità
CrossFire rendono questo notebook una potente posta-
zione videoludica capace di far girare senza alcun impun-
tamento anche i giochi più esigenti in termini di risorse
hardware. L’ampiomonitor da 18,4 pollici visualizza le im-
magini in Full HD per non farti perdere alcun dettaglio. L’u-
nità ottica legge i dischi Blu-ray, ma non li scrive.

Processore: Intel Core 2 QuadQ9000 (2.0 GHz) RAM:6GB HD:
640 GB (2 x 320 GB) Display: 18.4" Glare (16:9) FHD (1.920 x 1.080)
Scheda video: ATI 4870 x 2 CrossFire con 1 GB di memoria GDDR3
Connettività e extra:USB 2.0, Firewire, eSATA, Bluetooh, Wi-Fi, Webcam,

HDMI, Tuner TV, lettore di
memory card Dimensio-
ni: 443 x 324 x 51mm Pe-
so: 5,7 Kg Sistema Ope-
rativo: Windows Vista Ho-
me Premium

Quanto costa: E
2.899,00 Contatta:
Asus - Tel. 199 400089

Sito Internet:
www.asus.it

SONY VGN-AW31XY/Q
Registi in alta definizione

Processore: Intel Core 2 Duo T9900
RAM:8GB HD: 628GB (1disco rigidoda500GB+2unità

SSDda64GB inRAID0) Display:LCDX-black con tecnologia a LED
RGBda 18,4” (1.920 x 1.080) Schedavideo:NVIDIAGeForce9600M
GT con 512 MB di memoria dedicati Connettività e extra:USB 2.0,
Firewire, Wi-Fi, Webcam, HDMI, lettore di memory card, Bluetooth,
Tuner TV, telecomando, lettore biometrico Dimensioni: 437 x 289
x 40mm Peso: 3,95 Kg Sistema Operativo:Microsoft Windows
Vista Ultimate 64 bit

Quanto costa:E 3.799,00 Contatta: Sony
Tel. 02 618381 Sito Internet: www.sony.it

A leggere il prezzo c’è da spaventarsi, ma il Sony VGN-
AW31XY/Q non ha eguali in campo multimediale. È il so-
gnodi tutti coloro che in unnotebook cercanounaposta-
zione per editare qualsiasi tipo di contenuto digitale,
compresi gli ultimi film in alta definizione. Per avviare ra-
pidamente le applicazioni, è dotatodi dischi allo stato so-

lido (SSD), di 8 GB di RAMe di un potentissimo pro-
cessore T9900 da 3 GHz. L’unita ottica è in

grado di leggere e scrivere i supporti
Blu-ray e la dotazione comprende
il tuner TV e il telecomando.

AVVIORAPIDO
Grazie ai dischi SSD il sistema

operativo e le applicazioni si
avviano molto più velocemente

FULLHD
Il display da 18,4 pollici
con tecnologia X-Black

è capace di una
risoluzione di 1.920 x

1.080 pixel in formato
cinematografico 16:9

OLTRE 1000 EURO

DELL ADAMOONYX
Esercizio di stile
Con uno spessore di soli 1,61 cm, il Dell Adamo si trasporta
praticamente ovunque. Lo chassis in alluminio, inoltre, lo
protegge dai piccoli urti cui potrebbe essere soggetto du-
rante gli spostamenti. Il design è curato neiminimi partico-
lari per valorizzare un portatile che, oltre ad essere funzio-
nale, punta a diventare un oggetto esclusivo. Il display da
13,4” permette di visualizzare immagini inHDa720p,men-
tre la batteria ha un’autonomia di circa 5 ore.

Processore: Intel Core 2DuoProcessorUlv SU9300 (1.20GHz) RAM:
2 GB HD: 128 GB SSD Display: 13.4" (16:9) 720pWLED Scheda vi-
deo: Intel X4500 Connettività e extra: USB 2.0, eSATA, HDMI, Wi-Fi,
Webcam, lettore di memory card, Bluetooth Dimensioni: 331 x 242 x
16,39mm Peso: 1,81 Kg Sistema Operativo: Vista Home Premium

Quanto costa:E 1.699,00 Contatta:Dell
Tel. 800 271733 Sito Internet: www.dell.it

PER NAVIGARE

PER IL MULTIMEDIALE

PER GIOCARE
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Il nuovo firewall
lo configuri così

Tempo
10 minuti

Difficoltà
Bassa

OS con firewall
integrato
� La nostra scelta...
Windows 7 Home Premium
Quanto costa: € 209,00
Sito Internet:
www.microsoft.com/italy

Cosa ci
occorre

| Fai da te | Windows 7 Firewall |

Q uello della sicurezza informatica è un
tema molto caro agli internauti e a
coloro che hanno l’esigenza di pre-

servare l’integrità e la riservatezza dei pro-
pri dati. Per metterci al riparo da intrusio-
ni non autorizzate, dobbiamo adottare con-
tromisure atte a fermare i malintenzionati
desiderosi di impossessarsi di file e infor-
mazioni riservate, memorizzate sui nostri
dischi rigidi. Anche Microsoft pone gran-
de attenzione a questa problematica, inse-
rendo nei propri sistemi operativi gli stru-
menti idonei a contrastare le intrusioni dei
pirati informatici. È infatti dai tempi del
Service Pack 2 di Windows XP che la casa

di Redmond ha deciso di integrare un com-
pleto (ma discusso) firewall. Agli albori,
Windows Firewall appariva molto rudi-
mentale, ma lungo il suo percorso di cre-
scita (passando per la versione integrata in
WindowsVista, siamo giunti oggi al firewall
di Windows 7) ha mostrato notevoli mi-
glioramenti, fornendo sufficienti rassicu-
razioni agli utenti per la navigazione in Re-
te. Oggi, pur lasciando intatta la struttura
di base, il Firewall preinstallato suWindows
7 è maggiormente personalizzabile (su
espressa richiesta da parte degli utenti). Se
da un lato ciò ha portato ad una migliore
adattabilità del livello di sicurezza in base

alle esigenze di ogni singolo utente, dal-
l’altro ha notevolmente complicato la vita
a chi, da sempre conWindows, è abituato al
semplice interruttore “acceso/spento” del
programma. Ci si deve quindi confrontare
con una serie di opzioni che, per chi non
ha dimestichezza con questa tipologia di
strumenti, possono risultare complicate da
gestire (al pari dei firewall di terze parti).
Per familiarizzare col nuovo tool di prote-
zione integrato inWindows 7, non resta che
fare un giro tra i vari menu, alla scoperta
del significato delle opzioni nascoste. Noi sa-
remo protetti ed eMule non avrà problemi
ad accedere ad Internet!

Questione di sicurezza
Andiamo su Start/Pannello di controllo e clic-
chiamo sulla voce Sistema e sicurezza. Dal

frame principale scegliamo Windows Firewall e fac-
ciamo clic sulla scritta Attiva/DisattivaWindows Fi-
rewall presente nella barra laterale di sinistra.

1
Tutto sotto controllo
Verifichiamo che la voce AttivaWindows Fire-
wall sia selezionata per entrambi i percorsi di re-

te (privata o pubblica) e spuntiamo la casella Notifica
quandoWindows Firewall blocca un nuovo program-
ma in entrambe le sezioni. Clicchiamo OK.

Facciamo qualche eccezione
Nella schermata principale del tool sceglia-
mo Consenti programma o funzionalità con

Windows Firewall. Clicchiamo Modifica imposta-
zioni e poi selezioniamo dall’elenco i programmi che
vogliamo abilitare all’uso mediante il firewall.

2 3

Chiudiamo porte e finestreA
Prendiamo confidenza con il firewall integrato in Windows 7 partendo dalle procedure di base che spiegano
come configurare lo stato di funzionamento, le notifiche degli eventi e la gestione delle eccezioni.

Il tool di sicurezza di Windows 7 ha una veste rinnovata.
Non ti ci raccapezzi più? Scopriamo assieme come usarlo
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L’EVOLUZIONE
DEL FIREWALL
Agli albori, il fire-
wall di Windows XP
era semplice e rudi-
mentale: monitora-
va solo il traffico in
entrata, bloccando
qualsiasi connes-
sione in ingresso
che non autorizza-
ta; tuttavia il con-
trollo era disabili-
tato di default. Il
Service Pack 2 abi-
litava il firewall e
rendeva possibile la
gestione tramite i
criteri di gruppo.
Con Vista viene
migliorato l’aspetto
relativo al filtrag-
gio del traffico dei
dati in entrata
verso il PC. Con
Seven il firewall è
stato reso più adat-
tabile, specialmen-
te sui sistemi por-
tatili, grazie all’ag-
giunta del supporto
basato sui criteri di
protezione attiva
multilivello.

PER SAPERNE

DI PIU’

Il mulo rallenta la sua corsa?B
Dopo l’attivazione del firewall alcuni programmi potrebbero avere problemi di funzionamento. Vediamo assieme, con
un esempio pratico su eMule, come ovviare a questi inconvenienti, mediante l’impostazione di regole personalizzate.

Stabiliamo delle regole
Avviamo eMule, clicchiamo suOpzioni e poi su
Connessione. Appuntiamoci il numero delle Por-

te del Client (in questo caso TCP:17003 eUDP:17005)
e, senza chiudere l’applicazione, avviamoWindows Fi-
rewall: clicchiamo su Impostazioni avanzate, facciamo
clic col tasto destro su Regole connessione in entrata
e dal menu contestuale scegliamo Nuova regola.

1
A ciascuno la sua porta
Nel primo passo di creazione della regola, sele-
zioniamo la voce Porta e, continuando, impo-

stiamo il protocolloTCP con numero di porta17003 (quel-
la presente in eMule). Proseguiamo senza modificare
le impostazioni predefinite e nell’ultimo passo di crea-
zione specifichiamo un nome che descriva la regola
appena creata (ad esempio TCP eMule).

La prova delmuro di fuoco
Ripetiamo la procedura vista nel passo prece-
dente, ma questa volta scegliamo il protocollo

UDP e la porta 17005 (che è quella impostata in eMu-
le). Inseriamo il nome della regola (UDP eMule) e, al ter-
mine del processo, chiudiamo le finestre relative al firewall.
Torniamo alla schermata di eMule e clicchiamo sul pul-
sante Testa Porte per verificare che sia tutto OK.

2 3

Cos'è un firewall e come funziona
Un firewall può essere assimi-
lato ad una dogana, un punto di
passaggio obbligatorio tra due
reti di computer, dove tutto ciò
che transita deve essere scru-
polosamente controllato prima
del lasciapassare. Si tratta dun-
que di un dispositivo di filtraggio
chepuòesseredi tipo standalone,
integrato in un router, o installa-
bile tramite un software specifi-
co. Sono posti a protezione del-
le reti private di computer e, co-
me suggerisce il nome stesso
rappresentano un “muro di fuo-
co” che separa la rete interna da
quella esterna (molto spesso In-
ternet), o due reti private differenti.
Il compito di un firewall è quel-
lo di controllare tutto il traffico
proveniente dall'esterno,ma an-
che quello generato interna-
mente, permettendo soltanto lo
scambio delle informazioni ef-
fettivamente autorizzate. Il fun-
zionamento di un firewall è ba-
sato su un insieme di regole che

permettonodi rea-
lizzare un meto-
dodi filtraggio che,
a sua volta, di-
pende dalla poli-
tica di sicurezza
adottata. Le poli-
tiche di sicurezza
abitualmente in
uso sono due: la
prima vieta tutto
ciò che non risul-
ta esplicitamen-
te autorizzato; la
seconda, invece, si limita sol-
tanto ad impedire gli scambi di
informazioni espressamente vie-
tati. Nonostante il primo criterio
sia senza dubbio più sicuro, è
vero anche che per essere at-
tuato è necessaria una defini-
zione precisa delle regole; inol-
tre, la possibilità di comunica-
zione risulta fortemente limita-
ta. Oltre al firewall tradizionale,
di tipo hardware, posto a prote-
zione di un’intera rete di com-

puter, la diffusione delle con-
nessioni a banda larga nelle no-
stre case ha favorito la nascita
dei "Personal Firewall": softwa-
re da installare direttamente sui
sistemi daproteggere. Nellamag-
gior parte dei casi, tali program-
mi, oltre a controllare “sempli-
cemente” il traffico di rete, effet-
tuano anche un controllo di tut-
ti i software presenti sul com-
puter. Ciò consente a noi utenti di
impostare delle regole che vie-

tano l'accesso ad Internet a quei
programmi che pregiudichereb-
bero la nostra sicurezza, espo-
nendo il PC a potenziali intru-
sioni esterne. Tuttavia, non di-
mentichiamo che un attacco al
personal firewall potrebbe com-
promettere l'intero sistema e un
attacco al sistemapotrebbe com-
promettere il funzionamento del
personal firewall. Ecco perché la
scelta del “muro di fuoco” non
va presa sottogamba!

Cosi come unmuro di mattoni può creare una barriera fisica, il firewall crea una
barriera tra Internet e il nostro computer.
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Disponibile sugli scaffali dal 22 ottobre
2009,Windows7hagiàriscossounenor-
mesuccesso, grazieanchealle versioni

diprova rilasciatedaMicrosoftdurante le sue
fasi di sviluppo. Così com’era accaduto per
WindowsVista, a Redmond hanno adottato
la strategiadel“download suvasta scala” an-
cheper il suonuovopupillo. La tatticadi am-
maliarenuovi clienti condegustazione inan-
teprima si è rivelata però un’arma a doppio
taglio: oltre agli utenti “onesti”, lo “stand ga-
stronomico”di zioBill ha attirato anche flot-
te di pirati pronti a cimentasi nel crack del
nuovo sistema. A dirla tutta, sin da quando
hannofatto la lorocomparsaneicanaliTorrent
le prime release non ufficiali di Vienna (no-
meincodicediWindows7),ècominciatalacac-
cia abug, exploit eprocedurepiùomenoar-
tefatte per “scroccare” una versione diWin-
dows 7 funzionante al cento per cento. Ma
per narrare l’accaduto occorre prima cono-
scere i fatti!

Dalla Beta alla RTM: le tappe
InoccasionedelCES09,Microsoftannuncia la
prima beta ufficiale diWindows 7 e il 9 gen-
naioaprendoi rubinettideldownloadaiprimi
2,5milionidiutenti.L’enormesuccessodipub-
blico riscontrato, tale da congestionare i ser-
verMicrosoft, suggerisceallacasadiRedmond
una strategia alternativa: estendere il down-
load a tutti, ma solo fino al 10 febbraio 2009.
LamodalitàdiprovastabilitadaMicrosoftper
laversioneBeta,prevede larichiestagratuitadi
una Product Key (chiave di attivazione rila-
sciata in fase di registrazione) valida fino al 1
agosto2009.Installandoilsistemaoperativo,sen-
za l’inserimento di tale chiave,Windows 7 si
avvia inprovaper30giorni,durante iquali l’u-
tente viene periodicamente informato, con
continue notifiche sullo schermo, dello stato
di“irregolarità”.Trascorsi i 30 giorni subentra
una limitazione ancor più visibile: l’elimina-
zione dello sfondo del desktop, il blocco del
funzionamentodiWindowsUpdatee lacom-

parsa di ulteriori avvisi (fissi sullo schermo)
sulla“nongenuinità”delsistema.Enonfinisce
qui! A partire dal primo luglio 2009 la Beta di
Windows 7 (anche se attivata con la Product
Key fornita daMicrosoft) comincia a dare se-
gni di “squilibrio”, riavviando il sistema ogni
dueore, senzapreavviso,perpoi scaderedefi-
nitivamente l’1 agosto 2009 (data in cui il si-
stemadiventadefinitivamente inaccessibile).
Nel mese di maggio 2009 (prima che la sca-
denzadellaversioneBeta lasciasseapiedimi-
lionidiutenti),Microsoft rilasciaasorpresa la
Release Candidate 1, in prova fino a giungo
2010edisponibilealdownload finoal 20ago-
sto. Le limitazioni restano le stessedellaBeta,
con la solamodifica della data di scadenza (è
apartiredall’1marzo2010che il sistemasi ri-
avvia ogni 2 ore). Questo sistemadi“trial a 30
giorni”, concessodaMicrosoft, è statoa lungo
studiato dai pirati allo scopo di estenderne la
durata.Ecomevedremonelproseguodique-
stoarticolo,per laserie“paradossalemavero”,

Sistema | Parliamo di… | I crack di Windows 7 |

Non è ancora uscito e l’hanno già
craccato! Scopri con noi quali sono
le tecniche di hacking adottate

Windows 7,
Pirati 8

Ilmessaggio che appare quando si tenta di effettuare
il rearm per più di 3 volte.

Pirati vs Windows: Cronaca di un crack

L’immagine mostra il messaggio che compare sopra
la taskbar dopo la scadenza di Windows 7.

In dettaglio i termini di una licenza scaduta, con zero
tentativi di “riarmo” ancora a disposizione.

Dalla comparsa del messaggio che comunica la non autenticità, fino alla scadenza definitiva della licenza d’uso,
della patch che riattiva il sistema operativo. E cco come i cracker riescono a prolungare il periodo di prova della propria
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è stato lo stesso colosso di Redmond a fornire,
inconsapevolmente, gli strumenti necessari
per apportare i primi hack. E arriviamo a lu-
glio! Data in cui fa la sua comparsa la versione
RTM (Release to Manufacturing), che nel ger-
go dei programmatori è la stessa che arriva su-
gli scaffali dei negozi (dal mese di ottobre). Ov-
viamente si tratta di una versione non desti-
nata al grande pubblico, ma riservata ai produttori
hardware che la preinstallano su notebook,
PC desktop e non solo. Entrati in possesso del-
la RTM, questa volta per incuria di un’azien-
da partner della stessa Microsoft, i pirati han-
no impiegato poco meno di una settimana ad
aggirare il sistema di attivazione Del sistema
operativo. Come vedremo, in questo caso, le
tecniche adottate sono molto più raffinate.

I primi tentativi di cracking
A dare il primo scacco alle versioni Beta ed RC1
di Windows 7 è il “rearm”: un piccolo trucco
scovato dai pirati, già sperimentato con suc-
cesso su Windows Vista. Si tratta di una pro-
cedura, prevista dalla stessa Microsoft (un co-
mando avanzato da shell), che consente di
prolungare di 30 giorni la licenza trial dell’OS.
Il rearm può essere eseguito solo 3 volte e ricalcola
il periodo di prova dalla data in cui viene ese-

|  I crack di Windows 7 |  Parliamo di… | Sistema

Prolungamento del periodo di prova in seguito
all’applicazione della tecnica HyperServer.

I CRACK E I LORO PIRATI
Una carrellata dei più famosi tool illegali che hanno messo in ginocchio Windows 7.

WOW7.0.0 LOADER
Si basa sulla modifica hardware del BIOS o sull’emulazione software (tipo Vista
Loader) inserendo il nuovo metodo di certificazione OEM usato da Windows 7. La
procedura prevede l’esecuzione manuale di uno script e l’installazione di Product Key
e del certificato mediante il tool slmgr.

SAMBLG'S WINDOWS 7
LOADER

È il primo crack automatizzato (in cinese) con interfaccia grafica. Al pirata basta cliccare
sulla scritta blu in basso a destra.

ACTIVATOR BY RUBEN FUSER È un file batch che esegue il crack di Windows 7 in automatico, seguendo la stessa
procedura del WoW7.0.0 Loader.

HAZAR ACTIVATOR
Il metodo è basato sul loader di Windows Vista e non presenta alcuna GUI, ma viene
eseguito attraverso la console di sistema. Il risultato finale consiste in una “softmod”,
che non richiede alcuna modifica del BIOS.

WINDOWS 7 LOADER BY DAZ Sfrutta l'emulazione del BIOS. I vari comandi non vengono eseguiti tramite la shell, ma
attraverso la stessa applicazione.

ORBIT30 7LOADER Richiede la semplice scelta della marca del computer in uso da un elenco, seguita
dall’esecuzione dei comandi tramite la pressione del tasto Install 7Loader.

WINDOWS 7 LOADER
EXTREME EDITION

Ingloba tutti i “migliori” crack finora realizzati. Permette inoltre due tipi di attivazione
differenti, per estendere al massimo la compatibilità anche con i computer più datati,
immuni al 7Loader.

Pirati vs Windows: Cronaca di un crack annunciato

Ecco la schermata che dimostra la riattivazione 
della licenza d’uso di Windows.

Dalla comparsa del messaggio che comunica la non autenticità, fino alla scadenza definitiva della licenza d’uso, passando per l’applicazione 
della patch che riattiva il sistema operativo. E   cco come i cracker riescono a prolungare il periodo di prova della propria copia di Windows 7.

guito il comando. E così, utilizzando il rearm in
corrispondenza del 30° giorno, i pirati riesco-
no ad estenderne la durata di 90 giorni. Per
eseguirlo, accedono al Prompt di Windows con
privilegi di amministratore e digitano il co-
mando slmgr.vbs -rearm. Solo 120 giorni di
trial? Ai pirati non bastano! Limitarsi ad esten-
dere il numero di rearm, oltre i 3 previsti e “na-
scosti” da Microsoft, non è per loro una solu-
zione soddisfacente (digitare un comando nel
Prompt o impostarlo in automatico nell’Utili-
tà di pianificazione di Windows, lo trovano
davvero scomodo!). Così, con un hack deno-
minato HyperServer, hanno scoperto il modo
di prolungarne la durata a 49.516 giorni: 135
anni circa che, combinati con la tecnica del
rearm, diventano 400 anni! Questa procedura
permette all’OS di funzionare senza mai giun-
gere a scadenza, ma mostrando di tanto in tan-
to la notifica relativa al periodo di prova e l’av-
viso che il sistema va attivato entro una certa
data (ad esempio: “Attivare Windows entro
49.410 giorni…). Ciò che si nota rispetto alla
versione originale, è la differente schermata
di login al sistema e l’impossibilità di effettuare
aggiornamenti mediante Windows Update.
Non si tratta quindi di una soluzione definiti-
va. Per i pirati, la battaglia è ancora aperta. 

Il crack si fa serio: il 7loader!
Con l’arrivo della versione RTM di Windows
7, i pirati notano con gran stupore la presenza
della stessa vulnerabilità di Windows Vista (già
scoperta in passato) nel sistema di attivazione
SLP (System Locked Pre-Installation): un mec-
canismo messo a disposizione da Microsoft
per la commercializzazione di PC con OS prein-
stallato (che non richiedono alcun tipo di at-
tivazione). Mediante accordi tra Microsoft e i
principali produttori di personal computer, le
informazioni della licenza vengono integrate
direttamente nei prodotti hardware (che Mi-
crosoft chiama OEM Activation), evitando co-
sì agli utenti di procedere all’attivazione on-
line o via telefono. Sul “banco degli accusati”
questa volta c’è Lenovo che, a quanto sembra,
si è lasciata sfuggire la propria ISO OEM di
Windows 7 Ultimate, dalla quale poi i pirati
hanno successivamente estratto le chiavi e il cer-
tificato necessari all’attivazione. L’aspetto cu-
rioso della faccenda è che tali certificati sono
gli stessi di quelli già utilizzati in precedenza
con Windows Vista e che la Product Key è va-
lida anche sui computer di altri produttori (non
solo quelli Lenovo). Pertanto, avendo a dispo-

La conferma che Windows è stato attivato in modo
definitivo.

Gli aggiornamenti automatici di sistema rilevano 
e notificano eventuali anomalie nello stato della licenza.
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In questo riquadro sono
racchiuse tutte le informazioni
inerenti la Product Key inserita

nel sistema, che risulta ben
visibile nel primo campo

PRODUCK
KEY INFO

Mostra lo stato di attivazione
della licenza di Windows 7,

con tanto di numero di rearm
a disposizione e giorni
rimanenti prima della
scadenza del sistema

WINDOWS PANEL

La sezione riporta 
le informazioni riguardanti 

la tabella SLIC del BIOS
presente sulla scheda madre

del computer in uso

SLIC PANEL

Qui sono riportati i dati
relativi alla versione del crack

e il nome del suo creatore

LOADER PANEL

Consente loro di impostare 
la chiave di attivazione 
e i certificati da utilizzare 
per ottenere l’attivazione 
di Windows 7

KEY &
CERTIFICATE 

La scelta del logo e delle
informazioni relative ad uno
specifico venditore vengono
usate per “brandizzare” 
il sistema operativo in uso

LOGO & OEM
INFORMATION 

Da questa sezione attivano
un’installazione di Windows 
7 versione Business 
o Enterprise mediante 
un falso server KMS

ON-LINE KMS
ACTIVATION 

Da questo pannello vengono
fornite le istruzioni necessarie
per eseguire la procedura 
di attivazione telefonica 
di Windows 7

ON-LINE PHONE
ACTIVATION 

Il famoso crack Windows 7 Loader eXtreme Edition dispone persino di due interfacce grafiche: una semplificata
e una avanzata. Diamo un’occhiata da vicino a quest’ultima per vedere fino a punto si sono spinti i pirati.

Il duro lavoro del pirata!

sizione una chiave universale e i certificati va-
lidi, l’hack completo del sistema SLP è rag-
giungibile facendo credere a Windows 7 che il
PC appartiene ad un’azienda in possesso del-
le “Royalty OEM”. Nei BIOS dei produttori part-
ner di Microsoft, infatti, vengono inseriti al-
cuni marker (identificativi) nella tabella SLIC

(Software Licensing Description Table), pre-
sente nella sezione ACPI, necessari per effettuare
tale riscontro. I pirati, quindi, possono modi-
ficare manualmente il BIOS della propria sche-
da madre aggiungendo le informazioni man-
canti. Trattandosi di un’operazione estremamente
delicata e poco “universale”, decidono invece
di realizzare un’emulazione software di tali
BIOS. E così, mediante l’utilizzo di un boot-
loader riescono ad ingannare il sistema di pro-
tezione e a “scroccare” una copia completa-
mente funzionante (anche su Windows Up-
date) di Windows 7. La procedura, inoltre, è
completamente reversibile e consente dun-
que ai pirati di provare soluzioni più nuove e raf-
finate. Attualmente, nell’underground della
Grande Rete circolano numerosi tool che ese-
guono in maniera del tutto automatica la tec-
nica del 7Loader; e molti di questi sono dota-
ti di interfaccia grafica. Tra i più temuti da Mi-
crosoft c’è sicuramente Windows 7 Loader eX-
treme Edition che raccoglie i migliori hack fi-
nora realizzati, eseguibili con un clic.

Lo scacco matto 
non tarda ad arrivare
Oltre alle metodiche esposte, mediante le
quali i pirati eseguono il crack su sistemi pre-

cedentemente installati, sui canali “proibiti”
del P2P cominciano a diffondersi alcune ver-
sioni di Windows 7 “crack embedded” (co-
me la Windows 7 Ultimate AIO Activated),
ossia che non richiedono alcun hacking: ri-
sultano già attivate alla verifica post instal-
lazione. Queste release, disponibili in lingue
diverse, consentono comunque di effettua-
re facilmente il passaggio da un idioma all’altro
mediante il download del Language Pack
preferito (italiano compreso) da Windows
Update, che risulta quindi perfettamente
funzionante. Un sistema cosi realizzato, mo-
dificando opportunamente la versione ori-
ginale, è opera di pirati molto esperti che,
come già accaduto in passato, non rinun-
ciano a nascondere sotto traccia pericolosi
malware. Ma non si può negare che le versioni
“virus free” rappresentano a tutti gli effetti
un’altra sconfitta per Microsoft. E mentre i pi-
rati di tutto il mondo banchettano felici sui
resti di Windows 7, al quartier generale di
Redmond si pensa già a “Windows 8” (no-
me in codice Copenhagen). Se Microsoft ab-
bia imparato dai propri errori è ancora pre-
sto per dirlo, ma di sicuro ci ritroveremo an-
cora una volta su queste, quali attoniti spet-
tatori di nuove, feroci battaglie.

Pannello semplificato del tool Windows 7 Loader
eXtreme Edition: mostra le opzioni “one click” disponibili 
al pirata per la modifica della licenza. 
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Sistema| Windows Vista | Software |

Organizziamo cartelle e collegamenti presenti nell’elenco
del menu Start di Windows. Dopo il caos, regnerà l’ordine!

Tempo
10 minuti

Difficoltà
Bassa

Sistema
operativo
� La nostra scelta...
Windows Vista Home
Premium
Quanto costa:E 359,99
Sito Internet:
www.microsoft.com/italy

Cosa ci
occorre

P eravviareunprogramma, ilme-
todo più semplice è cercare il
rispettivocollegamentonelme-

nuStartdiWindows (perVistaeWin-
dows7, il pulsantecon il logo inbas-
so a sinistra). Nella sezione Tutti i
programmi troviamo infatti l’elenco
delle applicazioni presenti nel siste-
ma e di tutte quelle che manmano

abbiamoinstallatonelPC.Con il tra-
scorrere del tempo e delle installa-
zioni, però, questa lista cresce a
dismisura e… il caos regna sovrano!
Ecosì,dapraticostrumentoperl’avvio
dei software ilmenuStartdiventaun
nemico ostile che fa soltanto perde-
re tempo prezioso. La soluzione più
rapidanonè rimpinguare il desktop

condecinedi altri collegamenti,ma
rimboccarsi le maniche per ristabi-
lire l’ordine! Come? Creando nuove
cartelle nel menu Start e organiz-
zando al loro interno i collegamenti
deiprogrammi. Il criteriomiglioreda
usare?Maèovvio! Suddividere tutto
come le sezioni diWinMagazine.

Iniziamo i lavori
Clicchiamo con il tasto destro del mouse sul pulsante Start di
Windows e dal menu contestuale scegliamo la voce Esplora
cartella Utenti. Nella finestra che si apre facciamo doppio clic

sulla cartella Programmi, in modo da visualizzare l’elenco completo del-
le applicazioni.

1

Creiamo le cartelle
Facciamo clic col tasto destro nella finestra aperta e con Nuo-
vo/Cartella creiamo tutte le directory necessarie per raggrup-
pare i programmi. Ad esempio, possiamo nominarle in: Au-

dio&Video, Masterizzazione, Sistema, Grafica Digitale, Internet, Mo-
bile, Giochi, Antivirus&Sicurezza, Utilità&Programmazione e Office.

2

È ora di mettere ordine
Dopo aver predisposto la struttura, mettiamo in
ordine l’elenco delle applicazioni, spostando le
altre cartelle e i collegamenti nelle directory ap-

pena create. Ad esempio, tenendo premuto il tasto si-
nistro del mouse, trasciniamo l’icona di eMule in Inter-
net, quelle di Nero in Masterizzazione e così via…

3

Facciamopulizia
nel menu Avvio

PER ME
O PER TUTTI?
Per mettere ordine al
menu Start ci siamo
serviti della finestra
Esplora cartella Utenti.
Tuttavia, nell’elenco
contestuale del tasto
destro è presente an-
che la voce Esplora; se-
lezionandola, si apre
una finestra simile a
quella analizzata nei
passi. Qual è la diffe-
renza? Se effettuiamo
le modifiche al menu
Start da Esplora cartel-
la Utenti, saranno visi-
bili anche dagli altri
account del PC. Al con-
trario, se l’operazione
è realizzata in Esplora,
i cambiamenti saranno
specifici per l’utente
che li ha creati.

ORDINE TOTALE!
Il top della pulizia si
ottiene trascinando
nel menu Programmi
di Esplora cartella
Utenti i collegamenti e
le cartelle presenti in
Esplora, ovviamente
nelle rispettive catego-
rie. È poi possibile can-
cellarle da Esplora e la-
sciarle solo in Esplora
cartella Utenti per dis-
porre di un solo menu
ordinato, accessibile a
tutti gli account del
PC; oppure, possiamo
fare il contrario: sare-
mo così gli unici ad
avere unmenu Start,
ordinato (ideale se sul
PC è presente un solo
account).

BUONI
CONSIGLI

PRIMA&DOPO Al termine delle nostre fatiche, il menu Start sarà irriconoscibile (o meglio,
sarà riconoscibile!). Finalmente un po’ d’ordine!
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Il dono della vista non è solo un meraviglio-
so senso dell’uomo, ma anche un meccani-
smo tanto perfetto quanto altrettanto faci-

le da ingannare. Grazie alle moderne tecniche
di elaborazione digitale delle immagini, infat-
ti, sipossonocreare fotomontaggi, rielaborazioni
e ricostruzioni tridimensionali, mondi virtua-
li che possono sembrare in tutto e per tutto
reali. Un esempio di queste creazioni virtuali
è costituita proprio dagli stereogrammi, dise-
gni apparentemente astratti che celano un
mondo tridimensionale tutto da scoprire.

Il segreto degli stereogrammi
Il principio su cui si basano gli stereogrammi è
quello di fornire due immagini diverse che cia-
scun occhio deve individuare attraverso uno
sguardo sfuocato e che vengono poi fuse dal
cervello in una singola immagine tridimen-
sionale. Esistono diversi tipi di stereogrammi,
tutti comunque basati sulla sovrapposizione
di un’immagine tridimensionale ad un motivo
grafico o geometrico ripetuto. I tipi più diffusi,
risalenti agli Anni 70, sono gli RDS (Random
DotStereogram)eiSIS(SingleImageStereogram):
nei primi sono visibili, ad un’occhiata super-
ficiale, due disegni, nei secondi uno solo. In
entrambi i casi un’osservazione più attenta fa
scoprire al loro interno un’immagine tridi-
mensionale. Per creare uno stereogramma è
necessario un software di modellazione degli
oggetti 3D e un programma che nasconda, per
così dire, l’oggetto all’interno di una texture
che simula l’effetto di profondità. Si tratta di
un procedimento abbastanza semplice, il tut-
to sta nel prendere confidenza col software di
grafica 3D. Nel nostro tutorial vedremo come
creare una scritta personalizzata da nascon-
dere in una texture: una volta fatto ciò, potre-
mo guardare lo stereogramma sul monitor op-
pure trasferirlo su memory card per visualiz-
zarlo su un photoframe (o su un televisore do-
tato di apposito slot) e goderci lo spettacolo!

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

Semi guardi
storto…mi vedi

Nascondi un oggetto 3D dentro
un’immagine. Gli stereogrammi
ora sbarcano su TV e photoframe

Software di
modellazione 3D
� La nostra scelta...
Gmax
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.turbosquid.com/gmax

Programma per
realizzare
stereogrammi
� La nostra scelta...
Stereogram Creator
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.aolej.com

Software
di fotoritocco
� La nostra scelta...
Adobe Photoshop CS4
Quanto costa:E 1.018,80
Sito Internet:www.adobe.it
A chi rivolgersi:
Adobe Italia - Tel. 039 65501

Cosa ci
occorre

Gmax è presente nella sezione
Grafica Digitale. Stereogram
Creator lo trovi invece
nell’Interfaccia Principale.
Da Win Extra puoi invece
scaricare la trial di Adobe
Photoshop CS4

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD
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Una bella scritta in 3DA
Grazie a Gmax possiamo creare un testo tridimensionale da usare per il nostro stereogramma.
La procedura è semplice, si tratta solo di scegliere lo spessore e l’inclinazione giusta dell’oggetto.

Alcune operazioni preliminari
Per creare una scritta bianca su sfondo nero bisogna settare il
software. Dal menu Views clicchiamo su Viewport background,

in Viewport scegliamo Perspective, in Background clicchiamo su Co-
lor per regolare il colore dello sfondo e diamoOK. Disabilitiamo poi la
griglia deselezionando Show Home Grid nel menu Views/Grids.

1
Creiamo la nostra scritta
Clicchiamo su Shapes a destra, quindi su Text per preparare la
scritta. Nel riquadro in basso impostiamo il colore bianco, sce-

gliamo il font desiderato, selezioniamo la centratura del testo e, nell’apposito
campo, digitiamo il testo. Clicchiamo in uno dei riquadri di lavoro e il te-
sto apparirà come per incanto.

2

Lo spessore del testo
Usiamo gli strumenti presenti nella barra principale per spo-
stare e ridimensionare gli oggetti in modo da centrare la scrit-

ta nella finestra. Andiamo nelmenuModifiers/Mesh editing e clicchiamo
su Extrude. Per stabilire lo spessore del testo digitiamo un valore (ad
esempio 25) nel campo Amount del riquadro Parameters.

3
Scegliamo l’angolo giusto
Se non siamo soddisfatti del rilievo, annulliamo l’operazione da
Edit/Undo e impostiamo parametri diversi. Proseguiamo dis-

ponendo il testo secondo un’angolazione che lo renda ben visibile.
Per fare ciò, usiamo il comando Arc rotate presente nella barra inferiore
per inclinare e ruotare gli oggetti nell’angolo voluto.

4

Uno scatto improvviso
Selezioniamo il riquadro Perspective e premiamo Min/Max
Toggle nella barra inferiore per ottenere la visualizzazione ingrandita

del testo. Poiché Gmax non permette di esportare il file in formato gra-
fico, catturiamo lo screenshot premendo il tasto Stamp della tastiera:
il file verrà copiato nella clipboard di Windows.

5
Unultimo ritocco all’oggetto
Avviamo il nostro programma di grafica abituale (Photoshop o
Paint Shop), creiamo un nuovo file e incolliamo (Ctrl +V) il con-

tenuto della clipboard sul nuovo documento. Con lo strumento taglie-
rina ritagliamo l’area dell’immagine che ci interessa, cioè quella contenente
il modello e salviamo la scritta in formato .jpg.

6

STEREOGRAMMI
CON OGGETTI 3D
Utilizzando Gmax pos-
siamo importare ele-
menti tridimensionali
già pronti (ne possia-
mo trovare in quantità
sul sito www.3dtotal.
com cliccando in alto
su FREE STUFF/
models) in formato
.dxf o .3ds emodificar-
li in base alle nostre
esigenze per creare de-
gli stereogrammi. Per
importarli in Gmax an-
diamo nel menu Fi-
le/Import, selezionia-
mo l’oggetto da impor-
tare e premiamoApri.

TEXTURE
D’AUTORE
Possiamo creare da so-
li texture personalizza-
te attraverso un qual-
siasi programma di
grafica. Basta prende-
re un’immagine, sele-
zionare l’area deside-
rata e ritagliarla. Non
ci resta poi che salvar-
la in formato .bmp o
.jpg. Possiamo così ri-
cavare unmotivo di ri-
empimento da qualsia-
si soggetto: albero, fo-
glia, acqua, muretto…

LE GIUSTE
DIMENSIONI
Quando usiamo unmo-
dello per gli stereo-
grammi è consigliabile
sia almeno di dimen-
sione 640x480 pixel,
mentre per le texture è
utile che siano almeno
85x118 e 200x180 per
stereogrammi rispetti-
vamente verticali e
orizzontali.

INTERFACCE
PERSONALIZZATE
CON GMAX
In Customize, dalla vo-
ce Customize User In-
terface possiamo per-
sonalizzare l’interfac-
cia in modo da render-
la più vicina ai nostri
gusti. Oltre alle scor-
ciatoie da tastiera im-
postabili nella scheda
Keyboard, possiamo
definire i colori del
menu e dei testi in Co-
lors, e aggiungere co-
mandi e pulsanti ai
menu nelle schedeMe-
nu e Toolbar.

BUONI
CONSIGLI
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Creiamo lo stereogrammaB
Una volta creata la scritta 3D, nascondiamola in un file grafico servendoci di Stereogram
Creator. Al termine dell’operazione potremo trasferirle nella nostra cornice digitale.

Alcune operazioni preliminari
Per utilizzare correttamente il file tridimensionale creato con il no-
stro programma di modellazione, è opportuno spostarlo nella

sottocartellaDepthMaps della cartella Images di Stereogram Creator.
Le texture necessarie è invece bene che si trovino all’interno dell’o-
monima cartella, localizzata sempre in Images.

1
Carichiamogli elementi
Avviamo il programma: nei due riquadri in basso possiamo ca-
ricare le due immagini che ci servono, cioè l’oggetto 3D e la tex-

ture. Clicchiamo sul riquadro per aprire il pannello di selezione, indivi-
duiamo il file e premiamo Apri. Caricate le immagini, ne visualizzere-
mo l’anteprima e le relative dimensioni in pixel.

2

Occhio ai parametri
Nel riquadro centrale, relativamente ai parametri della distanza
di osservazione, profondità dell’immagine (massima e mini-

ma) e separazione, lasciamo i valori di default (14, 14, 8, 90). Per
quanto riguarda la risoluzione dell’immagine, usiamo 72 dpi per quel-
la video, almeno 300 dpi quella per la stampa.

3
Sfocatura controllata
Gli altri parametri da impostare riguardano i livello di sfocatura del-
l’immagine e l’intensità della sovrapposizione. La sfocatura va da

None (assenza) a Heavy (massima); nel nostro caso lasciamo None
e spostiamo invece il cursore Dot Intensity a 60. Infine, come Ste-
reogramType selezioniamo la voce Textured.

4

Signori, ecco la foto!
Regolate le impostazioni del programma nel modo ottimale,
premiamo Generate per ottenere il file grafico. Clicchiamo sul-

l’immagine con il tasto destro per salvarla in formato .bmp o .jpg a di-
versi livelli di compressione. A questo punto possiamo visualizzare lo
stereogramma sul monitor prima di trasferirlo sulla cornice digitale.

5

LE DISTANZE IN
STEREOCREATOR
La distanza ottimale
per l’osservazione di
uno stereogramma è di
circa una quarantina
di centimetri che corri-
sponde ai 14 pollici
che Stereogram Crea-
tor pone come valore
di default. La profondi-
tà massima è bene che
sia vicina al valore im-
postato come distanza
di visione e la profon-
dità minima sia un po’
più della metà della
massima.

STEREOGRAMMI
SEMPRE A FUOCO
Servendoci di un sem-
plice trucco possiamo
visualizzare una se-
quenza di stereogram-
mi senza dover di vol-
ta in volta incrociare
lo sguardo per vedere
gli oggetti nascosti.
Salviamo tutti gli ste-
reogrammi all’interno
di una cartella e fac-
ciamo doppio clic su
uno di essi per aprirlo
con Raccolta foto di
Windows. A questo
punto, non appena ri-
usciamo a riconoscere
l’immagine presente
all’interno dello ste-
reogramma, mante-
nendo la messa a fuo-
co premiamo la freccia
destra presente sulla
tastiera per passare
alle foto successive e
vedere senza troppi
sforzi le immagini na-
scoste in esse.

BUONI
CONSIGLI

MEDIACOM
DIGITAL PHOTO
FRAME PF700

Dotata di display TFT LCD
da 7” widescreen, riproduce
foto fino a 5 MP. Supporta
card SD, MMC, MS e XD.
Quanto costa:E 54,90
Contatta: Mediacom
Tel. 02 28506345
Sito Internet:

www.mediacomeurope.it

BUONI
ACQUISTI

RISULTATO FINALE Colleghiamo il photoframe al PC, trasferiamo i nostri
stereogrammi e impostiamo la funzione slideshow. Dopo aver visualizzato
il primo stereogramma, sarà un piacere per gli occhi guardarli tutti!
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Guarda la foto e scopri cosa vedi!
Siamo giunti alla fase più divertente e de-
licata del progetto: la visualizzazione del-
le immagini stereografiche. Ecco come
riuscire a individuarle in pochi secondi.
Per visualizzare velocemente uno stereo-
gramma, esiste una tecnica che prende il
nome di "Metodo dello Sguardo Incrocia-
to". Tale tecnica consiste nel guardare un
punto fisso dell’immagine o dello schermo,
cercando di incrociare lo sguardo. Non è
detto comunque che si riesca subito a vi-
sualizzare l’oggetto. La visione degli ste-
reogrammi infatti richiede esercizio e tran-
quillità, è insomma una sorta di vero e
proprio esercizio di meditazione. Buona
visione a tutti!

IMMAGINE
DX

IMMAGINE
SX

IMMAGINE
3D

L R

Metodo dello
sguardo incrociato
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G li acquerelli hanno sempre
esercitato un grande fasci-
no su tutti. Per i piùpiccoli so-

no un gioco coinvolgente che tra-
sforma acqua e colori in un’imma-
gine fantasiosa. Per gli adulti si trat-
ta, invece, di una tecnica di pittura

di grande effetto. Si comincia con
uno schizzo a matita dei contorni
principali del disegno. Poi si scel-
gono i colori e con il pennello o con
le dita si stendono e si sfumano.
Tutto questo richiederebbe un’at-
trezzatura adatta, tempo e notevo-

le manualità. Grazie al PC e a Pho-
toshop possiamo invece ricreare la
pittura ad acquerello partendo da
una normale foto e in tempi mol-
to brevi, senza esseremaestri di di-
segno e senza versare una sola goc-
cia d’acqua!

Con il PC e alcune tecniche di grafica digitale trasformi
una semplice foto in un bellissimo acquerello digitale

| Software | Photoshop CS4 |Grafica Digitale

La carta comesfondo
Importiamo con File/Apri il file carta.jpg (lo tro-
vi su Win Extra) che useremo come sfondo
del nostro acquerello, in modo da renderlo più

realistico. Ridimensioniamolo con Immagine/Dimensione
Immagine inserendo 1024 in Larghezza e 768 in Al-
tezza. Diamo OK.

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Media

Software
di fotoritocco
� Lanostrascelta...
Adobe Photoshop CS4
Quanto costa: E 1.018,80
Sito Internet:www.adobe.it
Achi rivolgersi:Adobe Italia
Tel. 039 65501

Cosa ci
occorre

Se non c’è acqua,
c’è Photoshop

1
Meglio schiarire unpo’

Richiamiamo il pannello Immagine/Regolazioni/
Tonalità e Saturazione e barriamo la casella di
controllo Colora. Per modificare i colori troppo

chiari, spostiamo i cursori di Tonalità, Saturazione e Lu-
minosità rispettivamente sui valori 30, 30 e 12 e dia-
mo OK.

2
Immagini da sovrapporre

Apriamo la foto da trasformare in acquerello con
File/Apri (la trovi su Win Extra). Con Immagi-
ne/Dimensione Immagine portiamola alla gran-

dezza della carta. Nella barra strumenti scegliamo Spo-
sta, clicchiamo la carta e trasciniamola sulla foto appe-
na aperta.

3

Leggere trasparenze
Cambiando tonalità e messa a fuoco all’imma-
gine rendiamo la carta più morbida e un po’
sbiadita per renderla più adatta ai successivi in-

terventi artistici. Tramite la palette Livelli, richiamabile dal
menu Finestra, regoliamone l’opacità spostando l’apposito
cursore su 40.

4
Curveappenaaccennate

Disabilitiamo per il momento la visione del li-
vello della carta cliccando l’occhio di fianco al
nome nella palette Livelli e selezioniamo con

un clic quello dello sfondo Apriamo il pannello Imma-
gine/Regolazioni/Curve, curviamo la retta verso il bas-
so e diamo OK.

5
Piùmorbidae sfocata

Richiamiamo adesso il pannello Fil-
tro/Sfocatura/Sfoca con Lente. Attiviamo Più
precisa, scegliamo Forma Esagono e quindi

impostiamo Raggio su 4, Curva su 4, Rotazione su 9,
Luminosità su 8, Soglia su 255, Fattore su 3 e attivia-
mo Distribuzione Uniforme. Diamo OK.

6

Scarica subito la
trial a 30 giorni di
Photoshop CS4 e i
file d’esempio
utilizzati nel tutorial
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RISULTATO FINALE Ecco un semplice paesaggio
trasformato in un affascinante acquerello. Non ci

resta che stamparlo e incorniciarlo!

Creiamo il nostrodipinto
Per riprodurre l’effetto acquerello richiamiamo
Filtro/Tratti pennello/Contorni accentuati. Re-
goliamo i parametri Larghezza su 6, Luminosità

su 27 e Sfumatura su 5. DiamoOK per applicare. No-
tiamo che così abbiamo perso l’aspetto fotografico.

7
Attenzioneal dettaglio

Possiamo allora applicare Filtro/Artistico/Effetto
Acquerello per intensificare l’effetto pittorico. Por-
tiamo Dettaglio pennello al massimo per non

confondere troppo i tratti, Intensità Ombra a 0 per non
scurire eccessivamente, Texture a 1 e diamo OK.

8
Tratti giapponesi

Cerchiamo di rafforzare l’effetto delle pennella-
te aggiungendo Filtro/Tratti pennello/Sumi-e.
Per non confondere troppo i tratti lavoriamo con

parametri bassi ponendo Larghezza tratto a 4, Pressio-
ne tratto a 1 e Contrasto a 8. Clicchiamo OK.

9

Effettodissolto
Notiamo che il filtro ha provocato una perdita
eccessiva di particolari. Per correggerla, utilizzia-
mo la funzione Modifica/Dissolvi Sumi-e. Nel

pannello di controllo che appare a video spostiamo il cur-
soreOpacità su 20 e inMetodo scegliamo Colore più
scuro. Diamo OK.

10
Torna la carta

A questo punto, possiamo riabilitare il livello su
cui è presente la carta cliccando nuovamente
sulla casella a fianco del suo nome nella pa-

lette Livelli. Se il risultato ci sembra soddisfacente, non
ci resta che unire i livelli utilizzando il comando Livel-
lo/Unico Livello.

11
Il toccodell’artista

Effettuiamo un ultimo ritocco con Immagi-
ne/Regolazioni/Luminosità e Contrasto, po-
nendo Luminosità a -10 e Contrasto a -30.

L’acquerello è pronto per essere archiviato sull’hard di-
sk con File/Salva con nome o essere stampato, maga-
ri in formato poster.

12
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Unnuovo terreno
In modalità Create
clicchiamo sull’icona
per la creazione dei

terreni che si trova nella bar-
ra superiore. Ora premiamo
il pulsante E per editare il
terreno. Nel menu a discesa
Fractal, che si trova nel pan-
nello dell’EditingTool, sce-
gliamoMordor.

LA QUALITÀ QUANDO SERVE
Realizzando un panorama in 3D, possiamo usare un livello di rendering poco
definito per lavorare più velocemente e poi aumentarne la definizione dopo
aver ottenuto l’effetto giusto. Ecco come passare all’alta definizione con Bryce.

1

Risoluzione
massima

ScegliamoTerrains
comemateriale e
Snowy per dare un

aspetto nevoso. Appli-
chiamo e premiamo E.
Nella barra strumenti di
sinistra clicchiamo l’ultima
icona e poiMassive re-
solution. Applichiamo e
avviamo il render della
scena con il pulsante a
forma di spunta.

3

Lamodella è pronta
Dal tab Content im-
portiamo la nostra
figura e disponia-

mola nella posizione de-
siderata, selezionando le
varie parti del corpo e usan-
do i parametri di movimento.
Attiviamo la scheda Pup-
peteer e inseriamo un pun-
to nel quadrante Layer 1
per definire i movimenti.

1

BALLA CHE TI PASSA
Realizzare l’animazione di un personaggio 3D può servire come simpatico
gadget da inserire nelle pagine di un sito o per una presentazione. Grazie alla
funzionalità Puppeteer di Daz Studio, possiamo realizzarla in modo veloce.

Velocizza i rendering tridimensionali lavorando su livelli poco
definiti per poi aumentare la definizione delle scene finali.
Anima le pagine Web di un sito con simpatici personaggi 3D

Luci a piacere
In Bryce possiamo creare luci di diverso tipo, direzione, intensità
e colore. Per aggiungere una luce basta cliccare, in modalità Crea-
te, su una delle icone gialle nella barra superiore. Cliccando il pul-
sante E possiamo editarne tutti i parametri in Light Lab.

Formati sumisura
Quando scegliamoNew dal menu File di Bryce, possiamo impo-
stare la dimensione del nostro documento inserendo i valori de-
siderati. Nella colonna di destra del pannello Setup sono presen-
ti diversi formati già pronti come il Panorama, il 35 mm e altri.

Unaparte o tutto
Quando in Daz Studio clicchiamo su un punto del nostro modello
tridimensionale, non facciamo altro che selezionare la parte clic-
cata e visualizzarne i parametri. Se invece eseguiamo un doppio
clic, allora selezioniamo automaticamente tutta la figura.

Daz Studio
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Bryce

Attenti alla posa
Cambiamo posa al-
la modella e ag-
giungiamo un altro

punto con il mouse: ag-
giungeremo tanti punti
quante sono le variazioni
di posa necessarie alla no-
stra animazione. Cliccando
sui diversi punti possiamo
controllare la sequenza dei
movimenti impostati.

Sequenza
animata

Per poter completa-
re l’animazione usia-
mo il pannello del-

la Timeline. Posizioniamo-
ci sul primo frame e clic-
chiamo il punto di parten-
za in Puppeter. Spostia-
moci sul frame 10 e clic-
chiamo il secondo punto
e così via. Premiamo Playper
rivedere l’animazione.

3

Posizione ideale
Clicchiamo il pul-
sante Fractal più vol-
te fino ad ottenere

l’aspetto desiderato e quin-
di diamo OK. Ora, utiliz-
zando le frecce di con-
trollo che si trovano sul
lato sinistro, posizionia-
moci sull’angolazione ot-
timale. Premiamo M per
editare il terreno.

2 2
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Usa a distanza l’ADSL di casa
sfruttando il protocollo SSH
ed evadi sul Web, indisturbato

Tempo
45 minuti

Difficoltà
Media

In ufficio sanno bene quanto si possaperdere, in termini di produttività,
scrivendo commenti o sottoponen-

dosi agli innumerevoli test di Facebook.
Non è un caso, infatti, se il tuo datore di
lavoro impone all’amministratore di re-
te di correre ai ripari. E i poveri dipen-
denti che non possono fare a meno di
taggare, postare e sbirciare nei fatti al-
trui dovrebbero forse rinunciare alle lo-
ro abitudini? Certo che no! In queste pa-
gine vedremo quindi come superare la
censura aziendale, per fare qualche pic-
colo strappo alla regola. Impareremo in-
fatti ad usare alcune tecniche di rete avan-
zate, chepotranno comunque risultare uti-
li in molte altre occasioni.

Una shell sicura
Il primo elemento della soluzione che
proponiamo è SSH, ovvero Secure Shell.
Si tratta di un protocollo di rete usato per
stabilire una connessione cifrata tra due
macchine, mediante la quale un com-
puter client può accedere all’interfaccia
a linea di comando di un server remoto.
Per semplificare il discorso, immaginia-
mo di aprire una finestra simile a quella
del Prompt dei comandi diWindows e di
impartire un comando. Questo, anziché
essere eseguito dal computer, come av-
viene solitamente, viene cifrato ed in-
viato ad un server remoto che lo decifra,
lo esegue e rispedisce indietro il risulta-
to. Il protocollo SSH è particolarmente
diffuso in ambiente Unix/Linux, ma non
mancano le implementazioni per Win-
dows; per i nostri scopi abbiamo infatti
scelto due software gratuiti, semplici da
usare, mamolto completi: sul server in-
stalleremo freSSHd (Macropasso A)men-
tre dal lato client useremo PuTTY (Ma-
cropasso D).

Server SSH per PC
� La nostra scelta...
freSSHd
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.freesshd.com

Servizio di DNS
automatico
� La nostra scelta...
DynDNS
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.dyndns.com

Client SSH
� La nostra scelta...
PuTTY
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: www.chiark.
greenend.org.uk

Cosa ci
occorre

Il capo ti blocca
Facebook?

Putty è presente
nell’Interfaccia principale,
mentre freSSHd
è scaricabile da Win Extra

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD
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Sono fuori dal tunnel!
Del protocollo SSH useremo anche un’al-
tra importante caratteristica e cioè la pos-
sibilità di creare un “tunnel” cifrato tra
duemacchine. In pratica, faremo inmo-
do che il client SSH, che installeremo sul
computer aziendale, resti in ascolto su
una determinata porta TCP (nel nostro
caso la 8080). Tutto il traffico indirizza-
to a questa porta verrà inviato, sempre
inmodo cifrato, al server SSH che avremo
installato sul computer di casa. Que-
st’ultimo può ridirigere la richiesta di in-
formazioni verso qualsiasi sito Internet ci
interessi, attenderne la risposta e inol-

trarla (con un percorso a ritroso) verso il
client. In questomodo, sul PC aziendale
potremo usare un normale browser: ba-
sta soltanto avere l’accortezza di impo-
stare PuTTY come proxy (Macropasso
D): il traffico generato dal browser viene
inoltrato a PuTTY, che a sua volta provvede
a comunicare con il server SSH casalin-
go attraverso il tunnel cifrato, che do-
vrebbe superare senza problemi il fire-
wall aziendale (raramente il protocollo
SSH viene disabilitato dagli amministra-
tori di rete, in quanto loro stessi lo usano
per effettuare da remoto interventi sul-
la rete locale).

IP dinamico? No problem!
Un altro “trucco” che impareremo in que-
ste pagine è l’uso di un servizio di Dyna-
mic DNS. Solitamente le ADSL domesti-
che non forniscono un indirizzo IP sta-
tico per accedere al Web: ad ogni con-
nessione, infatti, ce ne viene assegnato
uno diverso. Ciò potrebbe rappresentare
un problema per noi che vogliamo rag-
giungere il server SSH casalingo dalla po-
stazione di lavoro. Ecco perché vedremo
(Macropasso C) come associare al nostro
server un nome simile a “mionome.dnsa-
lias.net” che resterà invariato qualunque
sia l’IP assegnatoci dal provider.

DA AUTOMATICO
A STATICO
Se in casa hai più di
un PC collegato in re-
te, conviene disatti-
vare il server DHCP
del router ed asse-
gnare manualmente
gli IP. Il motivo è
semplice: nel Macro-
passo B vedremo che
è necessario ridirige-
re il traffico SSH,
proveniente dall’e-
sterno, verso il no-
stro server SSH casa-
lingo; per fare questo
bisogna conoscere
l’indirizzo IP locale
assegnato al PC che
esegue freeSSHd. Per
assegnare al PC un IP
statico, andiamo nel
Pannello di controllo
di Windows, apriamo
la finestra delle con-
nessioni di rete e se-
lezioniamo la rete lo-
cale (LAN). Clicchia-
mo con il tasto de-
stro e scegliamo la
voce di menu Proprie-
tà. Selezioniamo il
Protocollo Internet
TPC/IP v4 e clicchia-
mo su Proprietà. Nel-
la finestra che si
apre selezioniamo
l’opzione Utilizza il
seguente indirizzo IP
e specifichiamo l’in-
dirizzo IP (ad esem-
pio 192.168.1. 69), il
gateway (l’indirizzo
del router, ad esem-
pio 192.168.1.1) e i
DNS del nostro provi-
der (se il router li ri-
leva automaticamen-
te, in questo campo
possiamo digitare
l’IP del router).

BUONI
CONSIGLIPC di casa come server SSH

Solo pochi router offrono il servizio SSH. Per aggirare l’ostacolo, installiamo un server Secure Shell
direttamente sul PC di casa. Vedremo poi come reindirizzare il traffico dal router verso il suo IP.

Installiamo il server
Scarichiamo il file eseguibile freeSSHd.exe daWin Extra ed
avviamolo con un doppio clic del mouse. Seguiamo la pro-

cedura guidata fino a confermare la creazione della chiave priva-
ta per il server SSH e l’avvio del programma come servizio auto-
rizzato di Windows.

Unnuovoaccount SSH
Clicchiamo sull’icona di FreeSSHd nella System Tray di Win-
dows e selezioniamo la scheda Users. Clicchiamo su Add

ed inseriamo i dati come indicato in figura. Naturalmente possiamo
usare ciò che vogliamo come Login e Password; l’importante è abi-
litare il Tunneling (casella di controllo in basso).

21

Abilitiamo l’inoltro delle porte
Selezioniamo la scheda Tunneling ed abilitiamo Allow local
port forwarding. Per sicurezza possiamo limitare l’accesso

al server SSH al solo indirizzo IP dell’ufficio (se statico) inseren-
dolo nella scheda Host restriction. Confermiamo le impostazioni clic-
cando su OK.

Tocca al firewall diWindows
Apriamo il Pannello di controllo dal menu Start di Windows
e selezioniamoWindows Firewall. Andiamo nella scheda Ec-

cezioni, clicchiamo sul tasto Aggiungi porta e specifichiamo la por-
ta TCP 22 come indicato in figura. Chiudiamo tutte le finestre con-
fermando con OK.

43

A
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ROUTER:
UN MISTERO?
Se abbiamo dubbi su
come eseguire il for-
ward della porta TCP
22 verso il PC che
esegue freSSHd, pro-
viamo a dare un’oc-
chiata al sito http://
portforward.com. Ba-
sta selezionare il mo-
dello del nostro rou-
ter, saltare la pagina
pubblicitaria usando
il link in alto a destra
e cliccare sul softwa-
re da configurare (nel
nostro caso il servi-
zio SSH). Compariran-
no subito le istruzioni
passo passo per ese-
guire l’operazione.

SSH A BASSO
CONSUMO
Alcuni router offrono
direttamente il servi-
zio SSH; altri ancora
lo fanno solo dopo
aver installato un
firmware modificato
(come il D-Link DSL
G624T con il firmwa-
re RouterTech,
www.routertech.org).
In questi casi si può
evitare la configura-
zione del PC come
server SSH. Non sarà
dunque necessario la-
sciare acceso il com-
puter, ma soltanto il
router. Il risparmio di
corrente è garantito!

DNS DINAMICO
NEL ROUTER
Molti router suppor-
tano DynDNS: ad
ogni cambio dell’indi-
rizzo IP pubblico lo
comunicano a
DynDNS che provve-
de ad associarlo
all’hostname scelto.
Per configurarlo ad
esempio sullo Zyxel
Prestige 662, basta
accedere al pannello
di controllo del rou-
ter, raggiungere la
sezione Advan-
ced/Dynamic DNS e
specificare User Na-
me, Password ed Host
Name del nostro pro-
filo DyDNS (Passo
C1).

BUONI
CONSIGLI

Dobbiamo fare in modo che il server SSH sia raggiungibile dall’esterno. A tal fine, il router
dovrà reindirizzare il traffico sulla porta 22 verso il PC con freeSSHd. Ecco come fare.

Apri la porta del router

Nel pannello del router
Solitamente si accede alla configurazione del router pun-
tando il browser Web all’indirizzo http://192.168.1.1. L’IP

del router potrebbe essere diverso: controlliamo il manuale o le eti-
chette adesive sul dispositivo. Caricata la pagina, logghiamoci con user
e password (li troviamo sul manuale).

1
Il 22 è il numero estratto
Entriamo nella sezione Advanced Setup/NAT e clicchiamo
sul link Virtual Server. Qui possiamo aggiungere una nuo-

va regola specificando la porta (22) e l’indirizzo IP del computer che
funge da server SSH (nel nostro caso 192.168.1.69). Confermiamo
cliccando su SAVE.

2

B

Le ADSL di casa offrono, di solito, un indirizzo IP dinamico (che cambia ad ogni connessione).
Ma con i servizi di DNS dinamico possiamo raggiungere il server SSH anche senza conoscerne l’IP!

PC sempre raggiungibile

Account DNS: è tutto gratis!
Colleghiamoci al sito www.dyndns.com, clicchiamo Create
Account e registriamoci compilando il modulo. Clicchiamo

sul link nell’e-mail ricevuta per abilitare l’account ed eseguiamo il lo-
gin al sito. ClicchiamoMy Services e poi Add hostname. Scegliamo
un nome, clicchiamo Use auto detected IP address, premiamo Add
To Cart e completiamo la procedura.

1
Indirizzo sempre aggiornato
Per fare in modo che il nostro hostname (scelto al Passo
C1) corrisponda sempre all’indirizzo IP pubblico che il provi-

der ADSL associa al nostro router, scarichiamo il software DynDNS
Updater dalla sezione Support del sito. Installiamolo, eseguiamo il
login con i dati del nostro account DynDNS, mettiamo il segno di spun-
ta sul nostro hostname e confermiamo con OK.

2

C
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Configurare il PC aziendale
Il PC casalingo è pronto. Possiamo andare in ufficio e provare a navigare sfruttando
il tunnel SSH. Tutto quello che serve, oltre al classico browser, è un client SSH come PuTTY.

Avviamo il client
Facciamo doppio clic sul file .exe di PuTTY (presente nel-
l’Interfaccia Principale del Win CD/DVD-Rom); il software non

ha bisogno di installazione. Nella schermata iniziale, nel campoHost
Name scriviamo quello creato con DynDNS (Macropasso C) e co-
me porta lasciamo la 22.

Tunnel: lavori in corso
Nell’elenco ad albero, a sinistra, apriamo il nodo SSH e se-
lezioniamo la voce Tunnels. Attiviamo l’opzione Dynamic, nel-

la casella Source port inseriamo 8080 e clicchiamo sul tasto Add.
Torniamo alla voce Session, scriviamo un nome nella casella Saved
Sessions e confermiamo con Save.

21

Il contatto è stabilito!
Per connetterci al server SSH casalingo, basta selezionare
la sessione salvata al Passo D2 e cliccare su Open. La pri-

ma volta che contatteremo il server, ci verrà chiesto se siamo si-
curi dell’autenticità del server e se vogliamo memorizzare la sua
chiave: clicchiamo su Sì.

Il tunnel è aperto
Eseguiamo il login utilizzando le credenziali specificate al
Passo A2. Digitando la password non vedremo comparire

nulla a monitor: quindi, scriviamo lentamente per non commette-
re errori. Il messaggio This service is prohibited si riferisce alla shell
SSH: il tunnel, invece, è attivo. Lasciamo aperta questa finestra.

43

Scegliamounbrowser per l’SSH…
Se per l’accesso SSH vogliamo usare Firefox, andiamo in
Strumenti/Opzioni, selezioniamo Avanzate e poi Rete. Clic-

chiamo su Impostazioni e, nella nuova finestra, selezioniamo Con-
figurazione manuale dei proxy. In Host SOCKS scriviamo localhost
e in Porta digitiamo 8080. Buon Facebook!

…e l’altro usiamolo per lavorare
Se invece preferiamo “navigare in SSH” con Internet Explorer,
riservando Firefox per la rete aziendale, andiamo in Stru-

menti/Opzioni Internet/Connessioni e clicchiamo Impostazioni LAN.
Abilitiamo la voceUtilizza server proxy e clicchiamo Avanzate. In Socks
digitiamo localhost e 8080 in Porta.

65

D
FIDARSI
È BENE…
Il controllo dell’au-
tenticità del server
(Passo D3) serve per
evitare attacchi in-
formatici come il
“Man in the middle”,
ovvero la possibilità
che un malintenzio-
nato possa interporsi
tra client e server
SSH spiandone il
traffico in transito e
magari alterandolo. È
buona regola control-
lare che l’impronta
(fingerprint) della
chiave ssh-rsa visua-
lizzata nel messaggio
di PuTTY corrisponda
al campo RSA key del-
la scheda SSH del
pannello di controllo
di freeSSHd.

IL 22 È AL
CAPOLINEA?
Sebbene i firewall
aziendali lascino pas-
sare il traffico SSH,
potremmo essere così
sfortunati da trovare
la porta TCP 22 bloc-
cata. In questo caso
possiamo usarne
un’altra sicuramente
aperta, come la TCP
443, destinata al
traffico HTTPS. Basta
seguire il tutorial de-
scritto, tenendo a
mente di eseguire le
sostituzione. Per
quanto riguarda la
configurazione di
freeSSHd, ad esem-
pio, apriamo la sche-
da SSH e specifichia-
mo la porta 443.

UN FRENO ALLA
PARANOIA
Sebbene PuTTY non
necessiti di installa-
zione, lascia traccia
sull’hard disk delle
sue impostazioni. Se
in nostra assenza te-
miamo controlli sul
PC aziendale, possia-
mo usare la versione
portabile (www.win-
magazine.it/link/
381) installata su
una chiavetta USB.

BUONI
CONSIGLI
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L’ ultima moda, in campo infor-
matico,èquelladeinetbook.No-
nostante le ridotte dimensioni,

questimini computernonhannonul-
lada invidiareai loro fratellimaggiori e
anzi sonovalidealternativecomodeda
portasi sempre dietro. A patto, chiara-

mente, di rinunciareaqualcosa in ter-
minidiprestazioni.Nientedipreoccu-
pante, sia chiaro! Basta avere solo
l’accortezza di usare software parchi
neiconsumidellerisorsehardware.Aco-
minciare dall’antivirus. Non dimenti-
chiamo, infatti, che inetbooknascono

comePCper navigare su Internet e, in
quanto tali, espostipiùdegli altri com-
puteravirusdiognigenere.Vediamo,al-
lora, come installare e configurare al
meglio AntiVir, che ha proprio nella
“leggerezza” e nell’efficace riconosci-
mento dei virus i suoi punti di forza.

Sicuro e affidabile, ma anche leggero. Ecco la soluzione
per proteggere il tuo mini PC da virus, worm e spyware

| Software | Avira AntiVir Personal |Antivirus&Sicurezza

È tutto in italiano
Eseguiamo il file avira_antivir_personal_it.exe che troviamo
nella sezione Speciali/Software per netbook del Win CD/DVD
e clicchiamo su Avanti per avviare l’installazione del softwa-

re. Accettiamo le condizioni d’uso, spuntiamo l’opzione Completa
e procediamo con Avanti.

Le nostre linee di difesa
Nella schermata di Registrazione togliamo la spunta alle due
caselle di controllo presenti e clicchiamo su Avanti. Dopo
qualche secondo, l’antivirus è pronto per essere utilizza-

to. Disattiviamo l’opzione Mostra readme.txt e completiamo
l’installazione con Fine.

La prima configurazione
Verrà avviato l’Assistente di configurazione di AntiVir. Clic-
chiamo Avanti e nella schermata successiva lasciamo in-
variate le impostazioni di default. Procediamo con Avanti

e spuntiamo Attiva tutti per consentire all’antivirus di riconoscere
qualsiasi tipo di minaccia.

Aggiornamento automatico
Clicchiamo Avanti, lasciando invariate le altre opzioni di
configurazioni del software. Nella schermata Chiudi confi-
gurazione clicchiamo Fine. Partirà automaticamente la pro-

cedura di aggiornamento delle firme virus: accertiamoci quindi di
essere collegati a Internet.

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Bassa

Software
antivirus
� Lanostrascelta...
Avira AntiVir Personal

Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.free-av.com

Cosa ci
occorre

NON SOLO
PER NETBOOK
Nell’articolo abbiamo
mostrato la procedura
per installare Avira
AntiVir Personal su un
netbook con sistema
operativo Windows XP
(preinstallato sulla
maggior parte dei mi-
ni PC). Ciò non toglie
che l’antivirus può es-
sere utilizzato su
qualsiasi altro compu-
ter dotato di sistema
operativo Microsoft.

BUONI
CONSIGLI

L’antivirus giusto
per i netbook Avira AntiVir Personal è

presente nella sezione Speciali
Software per netbook.

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD

1 2

3 4

Nel CD/DVD di Win
Magazine abbiamo

selezionato per te una
strepitosa raccolta di
software Lite per il tuo
Notebook. Li installi

direttamente da chiavetta
USB.

PROVA
ANCHE

124-125:PARLIAMO DI 1-10-2009 16:42 Pagina 124



125Win Magazine Novembre 2009

| Avira AntiVir Personal | Software | Antivirus&Sicurezza

Alla ricerca dei virus
Al termine, clicchiamo due volte sull’icona di AntiVir nella system tray di
Windows per caricarne l’interfaccia principale. Con Controlla il sistema
ora avviamo la scansione dell’hard disk. Se viene individuato un virus,

clicchiamo Ripara tutti e poi Fine per ripulire il sistema.

Scansioni programmate…
Sempre dal pannello di controllo di AntiVir spostiamoci nella sezione
Amministrazione e clicchiamo su Scheduler. Sulla destra, selezioniamo
col tasto destro la voce Scansione Completa e, dal menu contestuale

che appare, clicchiamo sulla voce Modifica job.

… e ripetute, se necessarie
Clicchiamo Avanti nella schermata che appare e nelle due successive. In
Durata del job impostiamo il giorno e l’ora in cui avviare in automatico
la scansione del sistema, anche se non siamo davanti al PC. Spuntiamo

Ripeti il job se il tempo è scaduto e clicchiamo Avanti.

Il netbook è al sicuro!
Scegliamo ridotto dal menu Modalità di visualizzazione, in modo da av-
viare AntiVir ridotto ad icona, e clicchiamo Fine. Tornati nel pannello di ge-
stione dello Scheduler spuntiamo la casella Attivato. Da questo mo-

mento, il nostro mini PC sarà sempre protetto dai virus.

Pubblicità? No, grazie!
Avira AntiVir Personal può essere utiliz-
zato senza limiti di tempo a patto di ac-
cettare la visualizzazione, ogni volta che
aggiorniamo le firme virus, di un banner
pubblicitario che ci invita ad acquistare
la versione Pro. Un piccolo fastidio, che
però contribuisce a rallentare le presta-
zioni del nostro netbook. Per disabilitar-
lo, è sufficiente seguire una semplice pro-
cedura che varia a seconda del sistema
operativo installato nel computer. Vedia-
mola in dettaglio.

Si lavora in modalità
provvisoria
Sesulnostrocomputerè installatoWindows
XP Home Edition, la prima cosa da fare è

riavviare il sistema in modalità provviso-
ria. Premiamo F8all’avvio prima che com-
paia il logo di Windows. Nella schermata
che appare scegliamo Modalità Prov-
visoriaepremiamo Invio. DaRisorse del
computer spostiamoci nella cartella
C:\Programmi\Avira\AntiVir Desk-
top e selezioniamo il file avnotify.exe
col tasto destro del mouse. Dal menu con-
testuale che appare, clicchiamo su Pro-
prietà. Nella relativa schermata spostia-
moci nella scheda Protezione e pre-
miamo il pulsante Avanzate. Dal menu
Autorizzazioni selezioniamo la voce
SYSTEM e clicchiamo su Modifica. In
corrispondenza della voce Visita car-
tella/Esecuzione filemettiamo il segno

di spunta su Nega e confermiamo con
OK. Clicchiamo quindi su Sì, poi su OK
e riavviamo il computer. Il banner pub-
blicitario è stato così disabilitato.

Blocchiamolo col firewall
Se nel netbook è installata la versione
Professional di Windows XP, la procedu-
ra da seguire per disabilitare il banner
pubblicitario è un po’ più semplice. Dal
menu Start/Esegui diamo il comando
gpedit.msc e premiamo Invio. Nella
schermata che appare selezioniamo la
voceConfigurazioneComputer/Impo-
stazioni diWindows/Impostazioni
protezione/Criteri restrizionesoftwa-
re e, sulla destra, clicchiamo su Regole

Aggiuntive. Selezioniamo adesso la vo-
ce di menu Azione/Nuova regola di
percorso. Nella relativa schermata digi-
tiamo C:\Programmi\Avira\AntiVir
Desktop\avnotify.exenel campoPer-
corso, lasciamo Non consentito in Li-
vello di protezione e clicchiamo su
OK.

5 6

7 8
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IlCrimewareèun fenomenocriminale che
si caratterizzaper l’abusodella tecnologia
informaticaallo scopodiarrecareunqual-

siasi tipo di danno agli altri utenti. In questi
ultimi tempi, inparticolare, abbiamoassisti-
toall’evolversidelle tecnicheutilizzatedai la-
dri di dati personali: le ormai tradizionali e-
maildiphishingsonosoltantounodegliespe-
dienti utilizzati per ingannare le vittimee in-
durleadaccedereadeterminatepagineWeb,
oppureascaricaresoftwaremodificato.Espe-
dienti progettati accuratamentedaprofondi
conoscitoridella tecnicadelsocialengineering,
una disciplina ingegneristica che studia un
sistemasocialenel suocomplesso (uomini e
macchine)percarpirnea fondo ledinamiche
di funzionamento.Daquesti“studi” sonona-
te alcune delle più temibili minacce infor-
matichedegliultimianni.UnadiquesteèWa-
ledac,unaveraepropriaarmatadelle tenebre
informatiche nata dalle ceneri di Storm, la
botnet più vasta fino ad oggi conosciuta che
nei suoimomentidimassimosplendorecon-
tavacentinaiadimigliaiadiPCzombie ridotti
a semplici schiavi dello spam! Un primato

scalzato proprio daWaledac, che ha
aggiuntonuovi livelli diprotezioneal-
l’infrastrutturadellabotneteoraèad-
dirittura in grado di rimanere silente
perpoi tornareacolpire all’improvvi-
so, sfruttando lanaturalecuriositàde-
gli uomini e attirando l’attenzione di
tutti coloroche,a tortooaragione,per
mestiereoperdiffidenza,non riesco-
noa fareamenodi spiare il prossimo.
Nella sua ultima variante,Waledac
sfruttaproprio le insicurezzedegli in-
namorati proponendosi come un
software, SMSTrap, ingradodi inter-
cettare tutti i messaggi inviati e rice-
vuti dal cellularedelpropriopartner.
Ma in realtà, gli unici ad essere spiati
saranno i computer su cui viene in-
stallato questo finto programma.

Attiviamo le contromisure
Il sistemadipropagazionediWaledacèquel-
lo tradizionale delle e-mail infette. Il worm,
infatti, è ingradodi recapitareunmessaggio,
in lingua inglese ma di facile comprensione

anche grazie all’accattivante
veste grafica, nel quale pro-
ponediprovaregratuitamente
per30giorniunsoftwareche,
inmanieradel tuttodiscreta,
permettedi leggerevia Inter-
net gli SMS associati ad un
qualsiasinumerodi telefoni-
no.Secondolasuastessa“pub-
blicità”, il softwarenondovrà
essere installatonel cellulare
vittima,masolonelcomputer:
unmotivo in più che spinge
l’ignaroutenteacaderenella
trappola del virus. Nel testo
dell’e-mail è riportato il link
da cui scaricare il file
d’installazione che può pre-
sentare uno dei seguenti no-
mi: sms.exe, trial.exe, sm-

strap.exe, freetrial.exe o smsreader.exe; ma
dentro cui si nasconde chiaramente una co-
piadiWaledac.Che inizia la suaoperamale-
vole appena l’utente esegue il file. Per prima
cosa creerà alcune nuove chiavi nel registro
di sistema,unadiquesteallo scopodi garan-
tirsi l’esecuzioneautomaticaadogniavviodi
sistema:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
“PromoReg”=“percorso archiviazione del
trojan”. Fatto ciò, passerà a scansionare le
unità removibilidiarchiviazionedimassacol-
legateal computer incercadi indirizzi e-mail
a cui inviareunacopiadi se stesso: tale ricer-
ca è ottimizzata mirando principalmente ai
filedi testoeaquelli per la gestionedei client
di posta elettronica. A fine scansione tenterà
di connettersi ad una lunga lista di indirizzi
IP preparati ad hoc dai suoi creatori. Tutti i
dati rubatidalPC infettoverrannoquindi rac-
colti inunfiledalnomecasuale,maconesten-
sione.htmo .pnge invitati ai cyber criminali,
inmodochequestipossano inglobare il com-
puternella retedi zombiedacomandareadi-
stanzaa loropiacimentoper carpire altri da-
ti sensibili, scaricare file, inviare spam e te-
nere aggiornato il worm.

IDENTITÀDELVIRUS
Leprincipali caratteristichetecnichediWaledac
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Un nuovo software permette di intercettare gli SMS del partner!
Ma si tratta, in realtà, di Waledac, un trojan che spia il nostro PC

Occhio alle trappole
dell’amore

Nella sezione Antivirus&
Sicurezza sono raccolti gli
articoli in PDF relativi ai virus
del mese già trattati nella
rivista

CD DVD

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

La pagina da cui scaricare il finto programma SMS Trap
si presenta con una grafica gradevole e molto significativa
per spingere l’utente nella trappola del virus.
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Servizio attivo di controspionaggio
Ecco la procedura da seguire per contrastare ed eliminare ogni traccia di Waledac e fare in modo che nessuno possa
più intrufolarsi nel computer per rubare i nostri dati personali.

1Disattiviamo il ripristino
di configurazione di sistema

Per garantire la sicurezza del sistema da eventuali co-
pie di backup infette, è consigliabile disattivare mo-
mentaneamente il Ripristino configurazione di si-
stema da tutte le unità disco, in modo da cancella-
re i punti di ripristino creati fino al momento in cui av-
viamo la procedura di bonifica del computer. Acce-

diamo al Pannello
di controllo dal me-
nu Start, clicchia-
mo due volte sul-
l’icona Sistema e,
nella schermata che
appare, spostiamoci
sul tab Ripristino
configurazione di si-
stema. Quindi met-
tiamo un segno di
spunta nella casel-
la di controllo Di-

sattiva Ripristino configurazione di sistema e con-
fermiamo con Applica. Ricordiamoci poi di ripristi-
nare la funzionalità del sistema operativo al termi-
ne della bonifica dal virus.

2 Un’accurata pulizia del registro
di configurazione

La prima attività di bonifica da eseguire è la rimo-
zione delle informazioni inserite da Waledac nel re-
gistro di configurazione di Windows. Avviamo l’editor
digitando il comando regedit nel menu Start/Esegui
(o direttamente nel campo di ricerca del menu Start
se usiamo Windows Vista) e confermando con In-
vio. Nella finestra che verrà mostrata a video, navi-
ghiamo nella colonna di sinistra fino ad individua-
re la chiave:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\. Selezio-
niamo con il tasto destro del mouse il corrispon-
dente valore PromoReg e, dal menu contestuale
che appare, clicchiamo sulla voce Elimina, confermando
con OK alla richiesta di conferma dell’operazione.
Fatto questo, individuiamo anche la chiave
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win

dows\CurrentVersion\ e rimuoviamo con la stessa
procedura appena vista i valori RList e MyID creati
dal trojan per identificare il nostro sistema nella re-
te botnet di computer zombie.

3Cancelliamo dall’hard disk tutti
i file creati dal virus

Come abbiamo visto, l’ultima variante di Waledac, iden-
tificata come SMS Trap, si nasconde dietro un finto
software per cercare di superare le linee di difesa
dell’utente. È opportuno, quindi, cancellare dall’hard
disk tutti i file eseguibili che dovrebbero servire per
avviare questo fantomatico programma e che pos-
siamo facilmente individuare avviando una ricerca
in tutti i dischi locali. Se vengono trovati i file sms.exe,
trial.exe, smstrap.exe, freetrial.exe e smsreader.exe,

eliminiamoli subi-
to: selezioniamoli
con un clic del
mouse e premia-
mo i tasti Shift+
Canc seguiti da In-
vio in modo da
cancellarli senza
spostarli prima nel

Cestino di Windows. Al termine, se non lo abbiamo
già fatto, distruggiamo anche l’e-mail infetta utiliz-
zata dal virus per attaccare il nostro computer.

4Una scansione on-line può servire
a liberarci di Waledac

Possiamo ultimare la bonifica del sistema con al-
cuni semplici accorgimenti che possono scongiurare
ulteriori fastidi ad opera di possibili tracce latenti del
malware. Tutti i principali software di sicurezza, se op-
portunamente aggiornati, dovrebbero essere in gra-
do di rilevare questa tipologia di malware. Se così non
fosse, proviamo ad aggiornare le ultime firme virus
e ripetiamo la scansione completa del sistema. Per
confermare il risultato di questa operazione, è op-
portuno analizzare il nostro computer utilizzando
anche il tool di scansione on-line di F-Secure, ac-
cessibile all’indirizzo www.winmagazine.it/link/382.
Per farlo, però, è richiesta l’installazione di un plug-

in per il nostro brow-
ser. Colleghiamoci al-
l’home page del ser-
vizio, mettiamo la
spunta nella casella
di controllo I have read
and accepted the li-
cense terms e clic-

chiamo su Install. Quindi avviamo la scansione del
sistema con Scan now.

5Ultimi accorgimenti per navigare
in tutta sicurezza

Altro aspetto da curare sono le tracce di navigazio-
ne memorizzate nel nostro browser. Premuriamoci
di eliminare i cookie, di disabilitare il completamento
automatico degli indirizzi Internet e di svuotare la
cronologia di navigazione. Se utilizziamo Internet
Explorer avviamolo e andiamo su Strumenti/Opzioni
Internet: dalla scheda Generale clicchiamo su Eli-
mina e successivamente sui pulsanti Elimina cookie
e Cancella cronologia, confermando entrambe le
operazioni quando richiesto. Poi spostiamoci nella sche-
da Avanzate e scorriamo le voci fino a raggiunge-
re Usa Completamento automatico. Nel caso fosse
presente il segno di spunta, togliamolo. Per quando
riguarda gli utenti di Firefox la procedura è più sem-
plice, ma nelle nuove versioni ha subito una modi-
fica che potrebbe renderla meno immediata. Av-
viamo il browser, andiamo su Strumenti/Opzioni e
clicchiamo sulla scheda Privacy. Quindi su Cancel-
lare la cronologia recente. Cliccando suDettagli pos-

siamo, invece, selezionare tutta una serie di conte-
nuti da cancellare contemporaneamente. Impostia-
mo quindi l’intervallo di tempo in cui, presumibil-
mente abbiamo preso l’infezione di Waledac (Tutto
è la scelta consigliabile in caso di dubbi) e mettia-
mo la spunta a tutte le voci presenti. Confermiamo
l’operazione e chiudiamo il browser. Il worm è sta-
to, così, debellato!

| Waledac SMS Trap | Virus del mese |
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Mobile | Software | Google Books |

N on tutti sanno che su Internet esiste la
più grande biblioteca al mondo. Sarà
pure virtuale, ma c’è, ed è accessibile

a tutti! Google, tramite il servizio Books, ha
infatti reso disponibilimigliaia di volumi, sca-
ricabili in formato EPUBper la consultazione
off-line. EPUB è un formato“aperto”, che ha il
vantaggio di adattare il layout delle pagine al
dispositivo sul quale viene consultato. Per-
tanto, installando alcune applicazioni gra-
tuite (reader), la cultura sarà fruibile non sol-
tanto sul PC,ma anche suiminidisplay dei te-
lefonini. In qualsiasi momento, e in qualsia-
si luogo, possiamo rilassarci con un roman-
zo o ripassare i classico della letteratura. Le
potenzialità sono tante e i libri disponibili so-
no sempre più numerosi. Col tempo, Google
digitalizzeràmilionidi libri, dandoci lapossibilità
di avere nel palmo dellamano tutto il Sapere.
Quindi impariamo a scaricare i libri dalWeb
e caricarli sul nostro dispositivo con sistema
operativoWindowsMobile.

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

Grazie al formato EPUB
scarichiamo gratis migliaia di libri
e li consultiamo sul telefonino

Smartphone
� La nostra scelta...
HTC Diamond
Quanto costa: € 479,00
Sito Internet: www.htc.com

eBook reader
per telefonino
� La nostra scelta...
ZuluReader
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.zuluexpress.com/Zulu
Mobile.aspx

Cosa ci
occorre

ZuluReader è presente
nella sezione Mobile

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

Filtriamo i risultati
Colleghiamoci a http://books.google.it e cer-
chiamo, ad esempio,Manzoni. Se l’opera è sca-
ricabile, apparterrà a quelle consultabili per in-

tero. Scremiamo i risultati con Solo visualizzazione com-
pleta. Consultiamo l’elenco e clicchiamo sul libro che ci
interessa (I promessi sposi). Clicchiamo Scarica ed EPUB
(se disponibile). Completiamo il download.

1

Libri: ora li leggi
sullo smartphone
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UN LETTORE
PER SYMBIAN
Per leggere gli eBook
sui telefonini Symbian,
come i Nokia, è possi-
bile ricorrere aMobi-
pocket, scaricabile dal
sito www.mobipocket.
com. Il software è dis-
ponibile anche per al-
tre piattaforme come
BlackBerry eWindows
Mobile.

DATTI
ALL’IPHONE
Anche il melafonino
permette di leggere i li-
bri scaricati da Google.
Prima, però, si deve in-
stallare sul cellulare
l’applicazione Stanza
(scaricabile gratuita-
mente dell’Apple Sto-
re) e installare sul PC il
programma Stanza
Desktop (scaricabile
dal sito www.lexcycle.
com). I libri scaricati
sul computer possono
essere trasferiti sul
cellulare tramite con-
nessioneWi-Fi.

ANDROIDE
ACCULTURATO
Chi ha acquistato un
telefonino con Android
(il sistema operativo
made in Google) può
ricorrere, invece, al
programmaAldiko
(www.aldiko.com) sca-
ricabile dall’Android
Market, al quale si ac-
cede direttamente dal
cellulare.

BUONI
CONSIGLI

Il “lettore” per gli eBook
Installiamo ZuluReader sul telefonino Windows Mobile: colle-
ghiamo il dispositivo al PC tramiteCentro gestioni dispositiviWin-
dows Mobile e da Esplora risorse diWindows copiamo Zu-

luReader.CAB (presente nella sezioneMobile del Win CD/DVD-Rom)
nella memoria del telefono.

2

Il PDA
diventa
leggio

Da Win-
dowsMo-
bile avvia-

mo l’applicazione
Esplora file. Spo-
stiamoci nella car-
tella in cui abbia-
mo copiato il file
ZuluReader.CAB
e clicchiamoci sopra.
Partirà l’installazione
del programma:
confermiamo con
Si, selezioniamo la
memoria in cui in-
stallarlo e premiamo
Installa.

3

Selezionare
la cartella
con i libri

Clicchiamo
sulla prima
icona posi-

zionata in alto. Dal-
la finestra Select Li-
brary Folder sele-
zioniamo la direc-
tory eBook creata al
Passo 4. Premiamo
sul pulsante in bas-
so a sinistra per con-
fermare la modifica;
con un altro tap sul
pulsante in basso a
sinistra, torniamo alla
finestra principale del
software.

6

Carichiamo i libri
Con Esplora risorse di Windows (telefonino collegato al PC), ac-
cediamo nella memoria del cellulare e, per comodità, creia-
mo una nuova cartella rinominandola in eBook. Al suo inter-

no copiamo i libri in formato EPUB che abbiamo scaricato al Passo 1.
4

Avviamo il programma
Dal telefonino andiamo in Programmi. Scorriamo le varie vo-
ci e avviamo ZuluReader. Dalla schermata principale possia-
mo selezionare diverse opzioni. Per cominciare diamo al pro-

gramma il percorso dei libri: clicchiamo sull’icona Impostazioni.
5

Sfogliamo le pagine sul display
Clicchiamo sull’icona dei libri, selezioniamo il volume da vi-
sualizzare e confermiamo cliccando sul pulsante in basso a
sinistra. Clicchiamo sul libro per avviarne la lettura. Volendo,

con i tasti + e – possiamo modificare la dimensione dei caratteri per
renderli più leggibili.

7

www.epubbooks.com
Biblioteca alternativa
a Google, da cui scari-
care gratuitamente li-
bri in formato EPUB.

LEGGI
SUL WEB
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Con la nuova funzione Mix Genius, il Melafonino crea
playlist personalizzate in base alle nostre preferenze

Inostrigustimusicalinonsonoqua-
si mai limitati ad un solo genere.
Ci sono momenti in cui ci va di

ascoltarebraniclassici, altri incuivo-
gliamo scatenarci con un po’ di rock
e così via. Grazie alle playlist possia-
mosuddividere le canzoniper gene-
re musicale, da ascoltare nei diversi
momenti della giornata o in funzio-

nedel nostro umore. Ebbene, con la
funzioneMixGenius introdotta con
iTunes 9 e il firmware 3.1, l’iPhone è
in grado di fare tutto ciò automati-
camente. In altre parole, analizzan-
do i titoli che abbiamomemorizza-
to nella libreriamusicale, è in grado
di capire i nostri gusti e di creare fino
a 12 playlist personalizzate in base

ai vari generi. Le playlist create sa-
rannopoi trasferite sul telefoninotra-
mite l’operazionedisincronizzazione.
Così, se vogliamo ascoltare un po’ di
sanometal, sarà sufficiente scegliere
la compilation consigliataci, senza
dover più selezionaremanualmente
le canzoni. Vediamo come attivare
MixGenius e comeusarlo.

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

iPhone
� La nostra scelta...
iPhone 3GS 16 GB
Quanto costa:E 599,00
Sito Internet: www.apple.it

Programma per
creare playlist
� La nostra scelta...
iTunes 9
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: www.apple.it

Cosa ci
occorre

Passiamo al 3.1
Per cominciare dobbiamo installare il nuovo aggiornamento
(3.1) sul melafonino. Colleghiamolo al PC e avviamo iTunes (do-
po averla aggiornata alla versione 9). Selezioniamo il cellula-

re cliccandoci sopra dal menu a sinistra e premiamo Aggiorna. Se-
guiamo la procedura a schermo e attendiamo con pazienza: al termi-
ne il telefonino sarà riavviato.

1
Attiviamo il genio

Con il nuovo firmware, l’iPhone può utilizzare la funzione Mix
Genius per creare automaticamente fino a 12 playlist in base
ai nostri gusti. Per attivare la funzione Genius su iTunes, clic-

chiamo sulla voce Genius e poi sul tasto Avvia Genius. Inseriamo i da-
ti dell’Apple ID, accettiamo i termini per le condizioni d’uso e comple-
tiamo l’attivazione.

2

Creiamo le playlist
iTunes si collegherà all’Apple Store e invierà i titoli dei brani che
abbiamo nella libreria musicale. In base alle canzoni inviate
saranno create automaticamente alcune playlist corrispon-

denti ai nostri gusti, che compariranno sotto la voce Mix Genius. Ogni
volta che aggiungiamo nuove canzoni alla libreria musicale, possiamo
aggiornare le playlist da Store/Aggiorna Genius.

3

Trasferiamole
sul telefonino

Non resta che col-
legare l’iPhone ad
iTunes ed effet-

tuare la sincronizzazione.
In seguito, andiamo nel
menu iPod e tappiamo
Genius, in basso: in que-
sto modo possiamo vi-
sualizzare le playlist crea-
te conMix Genius. Per scor-
rerle basta trascinare, co-
me di consueto, il dito sul
display. Per avviarne la ri-
produzione tappiamo in-
vece sullo schermo.

4

UN GENIO
ANCHE PER
LE APPLICAZIONI
I suggerimenti
Genius sono stati
introdotti anche per
le applicazioni. Per
attivare questa fun-
zione, tappiamo su
App Store e spostia-
moci nella scheda
Primo piano.
Tappiamo sull’opzio-
ne Genius e poi su
Attiva Genius.
Inseriamo la pas-
sword del nostro
account iTunes
Store e premiamo
OK. Infine, premia-
mo Accetto sulle
condizioni d’uso.
Dopo aver completa-
to l’attivazione
saranno visualizzate
le applicazioni pre-
senti nell’Apple
Store, consigliateci
in base ai nostri
gusti. Per ogni
software è indicato
anche quello su cui
il sistema si è basa-
to per fornire il con-
siglio. Se vogliamo
rimuovere
un’applicazione dal
menu Genius basta
“sfregarci sopra il
dito” e premere su
Rimuovi.

L’iPhoneconosce
bene i tuoigusti

BUONI
CONSIGLI
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Trasforma il telefonino in un centro multimediale
portatile per gestire ovunque foto, video e musica

I l Media Player diWindows Mo-
bile non è il massimo della go-
duriaper riprodurrevideoemu-

sica e col visualizzatore foto le cose
nonmigliorano. Insomma,pergestire
i contenuti multimediali archiviati
nel telefoninodobbiamoservirci di
un programma di terze parti. Qua-
le scegliere?Ma è ovvio! Quello che

tra tutti ricordadipiù ilMediaCen-
terdiWindows.Abbiamoquindisco-
vato in Rete Mobile Media Center,
un softwaregratuito ingradodi tra-
sformare il nostropiccolodevice in
uncentrodi intrattenimento tasca-
bile.Daun’unica finestrapossiamo
organizzare tutti i file inmemoria e
sceglierequali avviare. Possiamovi-

sualizzare le immagini con slide-
show, riprodurre i film inmodalità
landscape o creare playlist con la
nostra musica preferita. Un’inter-
faccia semplice e intuitiva, inoltre,
cipermettedigestire il tuttoconil so-
lo uso delle dita: i pulsanti, infatti,
sonodimensionati inmododanon
dover ricorrere al solito pennino.

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

Telefonino
Windows Mobile
� La nostra scelta...
HTC Diamond
Quanto costa:E 479,00
Sito Internet: www.htc.com

Gestore file
multimediali
� La nostra scelta...
Mobile Media Center
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: http://mobile
mediacenter.oabsoftware.nl

Cosa ci
occorre

Mobile Media Center è presente
nella sezione Mobile

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

Prepariamo il programma
Per installare Mobile Media Center, copiamo il file MobileMe-
diaCenter.CAB nella memoria del telefonino e clicchiamoci
sopra. Fatto ciò, avviamo l’applicazione dal menu Programmi,

cliccando sull’icona Media Center for Windows Mobile. Premiamo
Settings per accedere al menu delle impostazioni.

1
Configuriamo le cartelle

In Media folders indichiamo al programma le cartelle in cui
abbiamo salvato i file multimediali. In Apparance possiamo
scegliere l’interfaccia da usare (Vista o XP) e se avviare l’applicazione

in modalità landscape. In Slideshow, infine, possiamo impostare il
tempo di visualizzazione delle foto durante le presentazioni.

2

Un po’ di musica
Per avviare la riproduzione dei brani musicali, clicchiamo sul
pulsante Music dal menu principale: verrà mostrato l’elenco dei
brani trovati. Per avviare la riproduzione di una canzone basta

cliccarci sopra. Automaticamente sarà visualizzata la finestra con i co-
mandi di riproduzione e potremo così iniziare ad ascoltare il brano.

3
Cinema in piccolo schermo

Per riprodurre i filmati clicchiamo sul pulsante Videos. Dopo
aver selezionato il file viene eseguita la riproduzione in una
piccola finestra, per lasciare in vista i controlli di riproduzione. Col

pulsante in basso a destra sarà possibile commutare nella modalità land-
scape la visualizzazione a schermo intero.

4

FORMATI
COMPATIBILI
ConMobile Media Cen-
ter è possibile visualiz-
zare soltanto i file
compatibili col disposi-
tivo. Si possono ripro-
durre immagini in
JPEG, video inWMV, fi-
le audio inMP3 e così
via. Altri formati come
DivX non sono suppor-
tati e vanno prima con-
vertiti col PC.

CONTENUTI
ON-LINE
Tramite l’opzioneOnli-
ne è possibile visualiz-
zare Feed RSS ed even-
tuali Podcast allegati.
Per usare questa possi-
bilità è necessario im-
postare i canali dal
menu Settings, andan-
do nel tab RSS.

BUONI
CONSIGLI

MediaCenter
nel cellulare
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C ellulari e smartphone di ultima gene-
razione vantano sempre, tra le loro ca-
ratteristiche tecniche, anche una fo-

tocamera digitale ad alta risoluzione. Nes-
sun modello, però, permette di realizzare
macrofotografie: quelle, cioè, in cui si ri-
prende il soggetto molto da vicino con un
forte ingrandimento (in termini tecnici, pos-
siamo dire che in una fotografia “macro” il
rapporto tra le dimensioni del soggetto e
quelle della sua immagine ripresa è supe-
riore a 1 e dunque la seconda risulta molto
più ingrandita della realtà). Questa limita-
zione è dovuta alla semplicità dell’ottica
utilizzata nei cellulari, composta solo da
una piccola lente fissa che, per quanto so-
fisticata, non può certo fare miracoli. Se
però proviamo a sovrapporre all’obiettivo
la lente del gruppo ottico di un vecchioma-
sterizzatore che ormai non utilizziamo più
(a tal proposito, leggi l’articolo di pagina

88), riusciamo a trasformare la fotocamera
del telefonino in una perfettamacchina per
macrofotografie. La cosa più bella è che non
dovremo rompere nulla e, soprattutto, non
sarà necessario apportare modifiche irre-

versibili al nostro “prezioso” telefonino: ba-
sterà realizzare un semplice supporto per
la lente e un sistema di fissaggio provviso-
rio. Dopodiché, saremo pronti per fotogra-
fare anche l’infinitamente piccolo!

Win Magazine Novembre 2009132

Usando la lente di un vecchio masterizzatore trasformi la
fotocamera del cellulare e realizzi splendide macrofotografie

| Hardware | Macrofotografie col cellulare |Mobile

Il supportoper la lente
Per fissare la lente del masterizzatore sull’ottica del cellulare è necessario co-
struire un piccolo supporto. Possiamo usare una vecchia pellicola fotografica
su cui, ovviamente, non deve essere stata impressa alcuna immagine. Tagliamo

due strisce da 1 centimetro per 2 ed eliminiamo le guide forate.

Un lavorodi precisione!
Con un taglierino pratichiamo un piccolo foro circolare al centro del pez-
zetto di pellicola: l’apertura deve avere un diametro leggermente inferio-
re a quello della lente, in modo che questa possa essere incollata sen-

za problemi. Non è necessario, naturalmente, che il foro sia perfettamente circolare!

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

1 2

Ecco cosa succede provando a realizzare una foto macro col cellulare: l’immagine del filo d’erba risulta completamente
sfocata. Ma basta sovrapporre all’obiettivo la lente del gruppo ottico di un masterizzatore per riuscire a mettere a fuoco
anche i più piccoli particolari!

SENZA LENTE
CON LENTE

Mini obiettivo,
maxi zoom!

A pagina 88 è
presente un articolo
che mostra come
smontare un vecchio
masterizzatore per
estrarre la lente
dal gruppo ottico.

LEGGI
ANCHE…
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| Macrofotografie col cellulare | Hardware | Mobile

Rendiamo tuttopiù stabile
Per fissare il supporto sull’obiettivo della fotocamera useremo
due semplici elastici, così da rendere tutto facilmente asportabile.
Per evitare che la lente si sposti durante l’utilizzo, pratichiamo

due piccoli tagli su ognuno dei lati più corti del supporto: serviranno da
guida per gli elastici.

Colla quantobasta
Facciamo cadere un paio di piccole gocce di colla attorno al
foro praticato sul supporto e posizioniamo la lente, verifi-
cando che il verso sia quello corretto (la parte piana deve

rimanere a contatto col cellulare). Facciamo attenzione a non spor-
care la superficie della lente, ma solo una piccola parte del bordo.

E LUCE FU!
Realizzare fotomacro
non è semplice. Ma con
alcuni trucchi è possi-
bile ottenere scatti di
qualità. Per prima co-
sa, ricordiamo di foto-
grafare in ambienti lu-
minosi, evitando che
l’ombra del cellulare ri-
cada sull’oggetto. Se il
cellulare è dotato di
flash, attiviamolo per
illuminare quanti più
dettagli possibile: qua-
lora l’immagine ripre-
sa risulti troppo chia-
ra, possiamo scherma-
re il flash con un pezzo
di carta velina, in mo-
do che la luce emessa
sia più diffusa.

LA GIUSTA
POSIZIONE
Per ottenere una qua-
lità migliore e aumen-
tare la profondità di
campo dell’immagine
(che in genere nelle fo-
to macro èmolto ridot-
ta), ricordiamo sempre
di posizionare il cellu-
lare in modo parallelo
al soggetto o alla su-
perficie su cui questo
si trova. Impostiamo la
modalità della fotoca-
mera su Auto, in modo
che tutti i parametri
della foto vengano set-
tati al meglio in modo
automatico, e selezio-
niamo lamassima qua-
lità possibile: a nulla
serve riprendere un
soggetto in macro se
poi la foto è ripresa a
bassa risoluzione!

BUONI
CONSIGLI

3 4

Semplice edefficace
A questo punto collochiamo il nostro “obiettivo macro” sull’ot-
tica della fotocamera utilizzando due semplici elastici. Cer-
chiamo di sceglierli della lunghezza giusta, in modo che av-

volgano perfettamente il cellulare esercitando la pressione necessa-
ria per tenere ben fermo il supporto per la lente.

Pronti a scattare
Siamo pronti a scattare le foto in macro: verifichiamo che la
lente sia esattamente di fronte all’ottica, attiviamo la fotoca-
mera e avviciniamo il cellulare all’oggetto da riprendere fino

a trovare la messa a fuoco perfetta. L’immagine catturata mostrerà
tanti dettagli altrimenti invisibili a occhio nudo.

5 6

Ecco alcuni esempi di foto macro scattate con il cellulare: la qualità non è certo paragonabile alle immagini riprese con una reflex. Ma in fondo, per realizzarle, abbiamo utilizzato una
semplice lente di plastica recuperata da un vecchio masterizzatore!
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Il nuovo iPhone 3GShauno scher-
mo a dir poco favoloso, capace
di visualizzare immagini detta-

gliate e con un’eccellente brillan-
tezza dei colori. Guardare un film sul
suo display, quando siamo fuori
casa, sarebbe uno spettacolo! Se
poi si considera che è dotato di 16
(o 32) GB di memoria, ci si rende
conto che tutto questo spazio de-
dicato solo per la musica è quasi
uno spreco. Perché, quindi, non
usare il melafonino come un vero

e proprio PMP (PortableMedia Pla-
yer)? Le difficoltà non sono poche.
L’iPhone, infatti, non è in grado di
riprodurre alcuni importanti for-
mati multimediali. Un esempio? I
DivX! Insomma, se da un lato Apple
fornisce la possibilità di installare
numerose applicazioni, dall’altro
preferisce tenere il suo iPhone co-
me una piattaforma “chiusa”, ca-
pace di riprodurre in maniera na-
tiva solo i formati della stessa ca-
sa. Sull’Apple Store, quindi, sarà

difficile trovare un programma ca-
pace di riprodurre video diversi da
MOV ed MP4. Se volessimo dun-
que riprodurre un DivX sul cellu-
lare, dovremmo prima convertirlo
in un formato compatibile e tra-
sferirlo in seguito nella memoria
dell’iPhone tramite iTunes. Di se-
guito vedremo come cavarcela uti-
lizzando due semplici programmi
gratuiti, per aggirare così ogni osta-
colo che ci precluda il piacere di
avere il nostro “cinema tascabile”.

Tempo
Dipende dal
video da convertire

Difficoltà
Bassa

Così convertiamo la collezione di DVD Video e DivX,
per visualizzarli comodamente sul display del melafonino

Cosa ci
occorre

Film da vedere
anche su iPhone

Programma per
convertire DVD
� La nostra scelta...
WinX Free DVD to iPhone
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.winxdvd.com

Software di
gestione iPhone
� La nostra scelta...
iTunes 9
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet: www.apple.it

Dal DVD al PC in tre mosseA
Ecco come “rippare” (estrarre su disco rigido) i nostri DVD Video, per renderli compatibili col telefonino Apple
e visualizzarli anche quando siamo in viaggio. Per farlo, useremo il tool gratuito WinX Free DVD to iPhone Ripper.

Scegliamo il film
Prendiamo il DVD Video della nostra collezio-
ne, da trasferire sull’iPhone, e inseriamolo nel let-

tore del PC. Installiamo e avviamo il programmaWinX
Free DVD to iPhone Ripper (presente nella sezione Mo-
bile del Win CD/DVD-Rom). Premiano sul pulsanteDisc
e selezioniamo il drive in cui abbiamo inserito il DVD Vi-
deo. Premiamo OK.

Selezioniamo la traccia
Nella colonna Title info verranno visualizzati i
titoli presenti nel DVD. Dobbiamo mettere un

segno di spunta su quello che corrisponde al film prin-
cipale. Identificarlo è facile! È il filmato che ha la dura-
ta maggiore. In Audio impostiamo Italiano e inOutput
Folder scegliamo la cartella del disco fisso in cui sal-
vare il film convertito.

La conversione è cosa fatta
Prima di procedere alla conversione, in Output
Parameter possiamo selezionare le imposta-

zioni da utilizzare per il video finale. Nel nostro caso la-
sciamo quelle predefinite: ci permettono di ottenere
un buon compromesso tra qualità e dimensione fi-
nale. Non resta che premere Start e attendere il com-
pletamento della conversione.

321

WinX Freee DVD Ripper è presente
nell’Interfaccia principale

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD
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Facciamo il pieno di videoC
Possiamo finalmente trasferire nella memoria dell’iPhone tutti i video che abbiamo appena
finito di convertire: due tocchi e il cinema diventerà tascabile!

Importiamo i filmati
Colleghiamo il melafonino al computer e avvia-
mo il programma iTunes. Spostiamoci nella se-

zione Filmati, dal menu di sinistra, e clicchiamo su File/
Aggiungi file alla libreria. Andiamo nella cartella in cui
abbiamo salvato i video, selezioniamoli e clicchiamo
Apri per importarli nell’applicazione. I filmati convertiti se-
guendo i Macropassi A e B sono in formato MP4.

1
Sincronizziamo il video
Clicchiamo, sempre dall’interfaccia di iTunes, sul-
l’icona dell’iPhone e spostiamoci nella scheda

Filmati. Mettiamo un segno di spunta sui video che
vogliamo importare sul telefonino e sulla casella Sin-
cronizza film presente in alto. A questo punto possia-
mo cliccare su Applica per effettuare la sincronizzazio-
ne che trasferirà i video nella memoria del telefonino.

2
Che spettacolo!
Ora possiamo scollegare il telefonino e premere
l’icona iPod nell’iPhone. Selezioniamo l’opzione

Video per accedere all’elenco dei filmati in memoria.
Per avviarne la riproduzione basta tapparci sopra col di-
to. Il video verrà visualizzato automaticamente nella mo-
dalità landscape. Per mostrare i controlli di riproduzione
(Play, Stop, ecc.) sarà sufficiente toccare lo schermo.

3

Dal DivX e non soloB
Con Format Factory possiamo convertire automaticamente qualsiasi filmato (anche DivX
e WMV), usando i parametri più adatti per le caratteristiche tecniche del nostro telefonino.

Scegliamo il dispositivo e il video
Avviamo Format Factory, andiamo nella sezione Video e clic-
chiamo Tutti verso Dispositivo Portatile. Selezioniamo Apple

iPhone & iPod, scegliamo iPhone 480x320 MPEG4 e premiamo
OK. Nella finestra successiva premiamo Aggiungi File e carichiamo
un film in DivX. In Cartella di Destinazione specifichiamo la direc-
tory in cui salvare il video e premiamo OK.

Da un formato all’altro, in un clic
Se abbiamo più video da convertire possiamo aggiungerli e
avviare la procedura una sola volta. Quando siamo pronti,

premiamo sul pulsante Vai e attendiamo il completamento delle
operazioni di codifica. Il tempo necessario dipenderà dalle prestazioni
del PC e dalla lunghezza del video da convertire. Al termine, il file
sarà presente nella cartella impostata al passo precedente.

L’ALTERNATIVA
HA UN COSTO
Per riprodurre diretta-
mente i DivX sul mela
fonino esiste l’applica-
zione YXFlash (http://
mobilesoft.kr). Il pro-
gramma costaE 14,27
e può essere installato
solo su iPhone sblocca-
ti con Cydia. Supporta
la riproduzione dei for-
mati Divx, XviD, Flash
eWMVfino a 720p.

BUONI
CONSIGLI

I FORMATI
COMPATIBILI
L’iPhone non sup-
porta nativamente
i video in DivX:
dobbiamo prima
convertirli in un
formato compatibi-
le. Quelli supportati
da Apple sono M4V,
MP4 e MOV. Se
vogliamo approfon-
dire il discorso,
possiamo consulta-
re le specifiche uffi-
ciali delle codifiche
richieste per la
riproduzione video,
dalla pagina
www.apple.com/it/
iphone/specs.html.

PER SAPERNE

DI PIU’

1 2
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Un terribile flagello tormenta
il campus di Fallcreek.
Riuscirai a risolvere il mistero?

Giochi | Survival/Horror | Obscure II |

Cosa ci
occorre
Survival/Horror
� Lanostrascelta...
Obscure II

Quanto costa: Gratuito solo
per i lettori delle versioni
DVD di Win Magazine

Sito Internet:
www.obscure2.com

Tempo
60 minuti

Difficoltà
Media

I n un college americano sta succedendo
qualcosa di strano. Qualcuno infatti ha
disseminato il campusuniversitariodiFal-

lcreek di fiori che emettono strane spore. A
prima vista, queste sembrano mandare le
persone su di giri (e ovviamente gli studenti
non hanno perso tempo a sfruttarle, snif-
fandole omettendole in infusione), ma al-
la fine hanno un inaspettato effetto deva-
stante su di loro: vengono trasformate in
terribili mostri assetati di sangue. Il nostro
amico Sven ha organizzato una festa e il
campus è in fermento. Ma dopo pochi mi-
nuti dall'inizio, nel pieno del party si sca-
tenerà l'inferno, preceduto da alcuni in-
quietanti sogni premonitori. Al comando
di un manipolo di studenti, il nostro com-
pito sarà quello di far luce su questomiste-
ro e, ovviamente, rimanere vivi…

Un gruppo da coordinare
I personaggi sotto il nostro controllo sono
caratterizzati ciascuno da una qualità spe-
cifica, dalla capacità di decrittare qualsia-
si codice (Amy) all'eccellente abilità di
hacking (Mei), dalla notevole forza fisica
(Kenny) all'agilità quasi scimmiesca (Co-
rey). Inutile dire che per garantirci la so-
pravvivenza e proseguire nel gioco dovre-
mo imparare a sfruttare i talenti di ciascu-
no, passando al controllo del personaggio
più adatto a risolvere la situazione che ci
si presenta davanti. Il combattimento è fre-
netico, ma richiede una degna strategia:
alcuni avversari, ad esempio, possono es-
sere abbattuti solo con le armi da fuoco più
potenti, altri invece richiedono di essere
affrontati con armi da mischia (mazze da
hockey o da baseball, ad esempio). Un’ul-
tima cosa da ricordare: lamorte del perso-
naggio che ci accompagna significa che per
noi il gioco è finito, quindi non dimenti-
chiamo di proteggerlo!

Obscure II è presente nelle
versioni DVD di Win Magazine

IL GIOCO
COMMERCIALE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD

Un intero college
invaso dai mostri
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Dov’è la stanzadi Sven?
Mei e Corey si trovano in una stanza: un peta-
lo entra dalla finestra, presagio di ciò che ac-
cadrà. Usciti dalla camera, dovremo trovare la

stanza di Sven, organizzatore del party. Muoviamoci
(W, S, D, A) e incliniamo la visuale (MOUSE).
Esploriamo l'ambiente esaminando gli oggetti o par-
lando (Ê).

1

“È roba forte, amico!"
Eccoci finalmente arrivati alla camera di Sven.
Ci accorgeremo che l'atmosfera è già da sbal-
lo: appena entrati, ci offriranno del the pre-

parato con una curiosa miscela nerastra, che potre-
mo anche sniffare da un piccolo braciere. Guardia-
mo la scena d'intermezzo e prepariamoci a finire drit-
ti in un incubo inspiegabile.

2

Faccia a faccia col fiore
Una volta compiuti i primi passi nella visio-
ne-incubo in cui saremo completamente
immersi, non dimentichiamo di afferrare l'ar-

ma che troveremo sul selciato (Ê). Nel
frattempo, potremo fare conoscenza con la versio-
ne ipervitaminizzata dell'inquietante fiore all'origi-
ne del mistero.

3

Giochi| Obscure II | Survival/Horror |

137Win Magazine Novembre 2009

Durante il gioco dovremo affrontare pericoli e risolvere enigmi usando gli oggetti che troveremo lungo il percorso.
Ci troveremo inoltre a controllare vari personaggi, ognuno caratterizzato da un’abilità particolare.

Un’avventura piena di emozioni

Il ritratto dei due personaggi
da noi controllati si riempie
di sangue man mano
che la loro salute peggiora

STATUS SALUTE

Possiamo richiamarlo
con CTRL e scorrerlo
con la rotellina del mouse,
selezionando con SPAZIO
l'oggetto che vogliamo
utilizzare

INVENTARIO

Per guardare l'oggetto
impugnato dal personaggio
da noi comandato basta
semplicemente osservarne
le mani

IL NOSTRO
ALTER EGO
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Unbel comitatod'accoglienza
Le prime mostruosità con le quali avremo a che
fare ci attaccheranno senza attendere oltre.
Prendiamo la mira (TASTO DESTRO DEL MOU-

SE) e spariamo senza risparmiare sulle munizioni (TA-
STO SINISTRO DEL MOUSE). D'altra parte, tempo pochi
secondi e saremo morti… per un po’!

4

Unasborniada trapasso
Ci risveglieremo in un bagno del campus, con i
postumi di uno sballo extrastrong. Usciamo dal-
la stanza e imbocchiamo le prime scale: sul cor-

rimano troveremo una lattina di una sconosciuta be-
vanda energetica. Beviamola (Ê) e andiamo
in cerca di Mei nell'altra ala, passando dal cornicione.

5

Ragazzi, è qui la festa?
Al controllo di altri due personaggi, Amy e
Kenny, ci ritroveremo davanti all'edificio che
ospita la festa. Non siamo invitati e dovremo

trovare un modo per entrare. Perché non spostare (F)
la cassa a sinistra e, salendoci sopra (Ê),
raggiungere il tetto ed entrare dalla finestra?

6

Entriamo in sala giochi
Appena entrati ci verrà detto da una sopravvis-
suta che tutti si stanno uccidendo a vicenda. En-
triamo nella sala giochi rompendo il vetro, sco-

viamo con Amy la combinazione per la cassaforte (la
scrivania...) e non dimentichiamo di salvare la posizione
presso una singolare inflorescenza.

7

Recuperiamo ikitmedici
Superato l'atrio abbattendo i mostri che ci si pa-
reranno davanti, non trascuriamo di esplorare
la cucina, dato che ci regalerà il nostro primo kit

di pronto soccorso. Afferriamolo (Ê) e non
dimentichiamocene dopo averlo riposto nell'inventa-
rio: potrà salvarci la vita entro pochi minuti.

8

Unoschemadadecifrare
Raggiungiamo la biblioteca al piano terra e,
una volta scovati i frammenti di un foglio con-
tenente uno strano schema, per riassemblarli

affidiamoci al talento di Amy per i codici. Non ci dice
niente? Guardiamoci attorno. Non assomiglia al trac-
ciato delle rotaie di quegli scaffali semoventi?

9

La forzadi centobraccia
Per spostare gli scaffali avremo bisogno della
forza del quarterback Kenny: afferriamoli uno
ad uno (F), a partire da quello in alto a sinistra,

diamo uno sguardo ai simboli sopra ciascuno e trasci-
niamoli nella posizione delineata dal foglio. Una volta fi-
nito, una scaletta metallica si aprirà sul lato nord.

10

Una ragazzahacker
Nel frattempo, anche Mei e Corey arriveranno
alla villa. Per loro entrare sarà senza dubbio più
semplice: adesso che i buttafuori sono stati eli-

minati dagli abomini generati dalle spore, Mei potrà
tranquillamente esercitare le sue abilità di hacking sul chia-
vistello elettronico del portone principale.

11

W, S, D, A Movimento
F Azione contestuale
I Inventario completo
1-4 Seleziona arma
t Cambia personaggio
Ê Seleziona/Usa

Usa arma

Scorri inventario

Modalità
di scontro
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Campioni al tavolo verde on-line si diventa: tutto ha inizio
con la registrazione al servizio Poker Club di lottomatica!

Giochi | Fai da te | Poker Club |

Cosa ci
occorre
Poker on-line
� Lanostrascelta...
Poker Club
Quanto costa: Gratuito

Sito Internet:
www.pokerclub.it

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

Lottomatica Poker Club è
presente nella sezione Giochi

IL GIOCO
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD

I l poker on-line è finalmente
sbarcato anche in Italia, soddi-
sfacendo tutti i requisiti impo-

sti dalla Legge. Quindi puoi seder-
ti al tavolo verde virtuale e dare li-
bero sfogo alla tua abilità di poke-
rista. Ovviamente, non ci riferia-
mo a siti e programmi che pro-
pongono partite gratuite, ma a ve-
ri e propri servizi a pagamento, con
i quali puntare denaro e, magari,
gioire per la vincita di ricchissimi
montepremi. Il bello è che il poker

on-line, a differenza di quello rea-
le, è accessibile anche ai meno
esperti. Sia perché ci sononumerose
sezioni dedicate all’insegnamen-
to e alla pratica del poker ai neofi-
ti, sia perché, in genere, le somme
di denaro in gioco sono piùmode-
ste rispetto alla controparte reale.
Quello di Poker Club, poker on-li-
ne gestito da Lottomatica, è uno
dei migliori servizi disponibili og-
gi, perché offre strumenti adatti sia
a chi non sa nulla di poker, sia ai

professionisti che puntano amet-
ter su una piccola fortuna a furia
di partite all’ultima coppia. Il pri-
mo passo per giocare è salvare un
software che troverai sul Win
CD/DVD-Rom nella sezione Gio-
chi e che ti darà accesso al tavolo ver-
de di Poker Club. Fatto questo, si
passa all’iscrizione al servizio on-
line, totalmente gratuita. E a que-
sto punto, potrai usufruire del bo-
nus iniziale di 10 euro che ti rega-
laWinMagazine, per cominciare a

Il primo passo
verso il poker

Grazie al nostro codice promozionale potrai iscriverti al servizio Poker Club di Lottomatica (www.lottomatica.it)
e divertirti a sfidare gli altri utenti in avvincenti ed emozionanti partite di poker. Ecco quello che devi fare.

Codice promozionale:EDMASTER

Installazione
Nella sezioneGiochi del Win CD/DVD-Rom tro-
viamo l’eseguibile del programma Poker Club che

permette di connettersi al servizio di Lottomatica. Av-
viamone l’installazione e quando compare la voce
Pronto per l’installazione, clicchiamo Avanti. Attendia-
mo qualche minuto e, quando leggiamo sul monitor
la scritta Installazione Completata, clicchiamo Fine.

Aggiornamento
Adesso devi attendere qualche minuto perché
il software venga aggiornato via Internet. Una

volta completata l’operazione. ti apparirà una scher-
mata con diverse Opzioni: Tavoli (con le partite alle
quali ti potrai unire), Impostazioni (per cambiare ora-
rio, suoni e tipologia dei colori delle carte),Grafica (per
giocare a schermo intero o in finestra) e Promozioni.

Riscatta il codice
Per usare il codice promozionale, clicca su Apri
Il tuo Conto. Ti si aprirà una pagina con moda-

lità e opzioni. Clicca in basso a sinistra sulla voce Se non
sei possessore di una Lottomaticard, clicca sul Clicca
qui relativo. Compila i campi (per i dettagli vedi pagina
successiva) e in basso, nella finestrella Codice Promo-
zione, scrivi EDMASTER (tutto maiuscolo).

1 2 3

A 10 euro gratis per te!
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Apri un tuo conto
Dalla schermata principale di Poker Club, clicca su Entra in Poker Club. Nella fi-
nestra visualizzata, clicca in basso a sinistra, su Apri il tuo conto. Si aprirà una

pagina del tuo browser, nella quale potrai iscriverti gratuitamente ai servizi Lottoma-
tica. Così, oltre al poker, potrai dilettarti con il Gratta e vinci, scommesse e molto altro.
Se non possiedi una Lottomaticard, clicca su Clicca qui dell’apposita sezione.

Giochi| Poker Club | Fai da te |
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Ora che abbiamo registrato il buono sconto di 10 euro, possiamo attivare un nostro account personale che
ci permetterà di accedere a tutti i servizi di Lottomatica. Basta fornire qualche dato, e la partita è servita!

Via con la registrazione

Èsicurogiocareon-line?
Il gioco d’azzardo online, categoria
nella quale ricadono anche i servizi
di poker come Poker Club, è stato re-
centemente regolamentato da ap-
posite direttive. Senza entrare in noio-
si dettagli legali, i servizi di cui ti puoi
fidare, e che soddisfano tutti i re-
quisiti imposti dalla Legge, in ho-
mepage appongono l’apposito
bollino AAMS (www.aams.it). Si
tratta dell’Amministrazione Auto-
noma dei Monopoli di Stato, che
regola anche i giochi online di que-

sto tipo. Se manca questo bollino in
un sito di giochi d’azzardo, dunque,
si tratta di un sito illegale, dal quale
è meglio stare lontani.

B

1
Compila ilmodulo
Eccoti davanti al modulo d’iscrizione: devi compilarlo in ogni sua parte, o per
lomeno nei campi contrassegnati da un asterisco. Dalla sezioneDati di accesso,

in Nickname scrivi il tuo nome utente e in Password la relativa password, da ripete-
re in Conferma password. In Domanda segreta scegli una domanda utile a recupe-
rare la password se la dimentichi, e in Risposta la rispettiva risposta.

2

Dati (molto) personali
Compila i dati richiesti dalla sezione Dati personali. È la sezione più estesa e,
oltre a informazioni quali Nome, Cognome, Codice fiscale e via dicendo, devi

inserire anche quelle relative alla tua Residenza. Poi, per garantire la serietà dei suoi
iscritti, Lottomatica chiede anche di specificare gli estremi di un documento, nella se-
zione Documento. In Tipo seleziona quello che desideri, e inserisci i dati.

3

Se tutto è ok...
Se è tutto a posto, una pagina ti darà la conferma dell’avvenuta registrazione.
Non solo: riceverai un SMS sul numero di cellulare che hai specificato poco fa

nel modulo. In quest’ultimo, o all’e-mail ricevuta all’indirizzo di posta elettronica spe-
cificato, troverai un Codice di gioco e un PIN. Torna alla schermata del programma, in-
serisci questi dati e clicca su Entra in PokerClub. Clicca, infine, su Accetto.

5

Questione di Privacy
La sezione Dati di promozione e privacy ti consente di impostare le opzioni
relative a privacy e messaggi promozionali. Spunta la prima e la seconda ca-

sella (altrimenti la registrazione non può essere convalidata). Copia il codice a destra
nella casella Inserisci qui il codice che vedi e inserisci a sinistra in Codice promozio-
ne EDMASTER (tutto maiuscolo). Infine, clicca su Conferma per confermare i dati.

4
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sfidare la fortuna e vedere se davvero il
poker on-line fa al caso tuo. Comunque,
una volta iniziato, difficilmente riuscirai
a smettere. Scommettiamo?

La prima vincita non si scorda
Non sai giocare a poker? Non ti preoccupa-
re, perché conun servizio on-line comequel-
lo offerto da Poker Club avrai modo di im-
pratichirti e puntare in alto. Non di meno,
se sei un esperto, da queste parti trovi ter-
reno fertile per le tue sfide, visto che qui se
ne giocano migliaia e migliaia ogni giorno.
Spiegare le regole di base del poker non è
difficile, mentre è impossibile esaurire in

poche pagine tutte le“versioni”, i trucchi e le
strategie applicabili a questo gioco. Tutte
nozioni che si acquisiscono con l’esperienza.
Per iscriversi ad un torneo è necessario pa-
gare una quota di accesso (detta buy-in). A
questo punto, a seguito dell’assegnazione
delle due carte coperte, ogni partecipante è
libero di puntare, e quindi decidere quante
chip investire nella mano, o di “chiamare”,
quindi puntare lo stesso numero di chip
puntare dal giocatore precedente. È possibile
anche “rilanciare”, per aumentare il nume-
ro di chip dellamano. Il fold, invece, è quan-
do ci si vuole escludere dallamano: ci si pre-
clude la vittoria della mano stessa, ma per

lomeno non vengono richieste altre chip al
giocatore che lo effettua. Le strategie con le
quali il giocatore deve saper gestire le proprie
carte, variano in base al tipo di specialità
scelta,ma basta giocare qualche partita per
comprenderle perfettamente. Fine ultimo
del gioco è ottenere una certa combinazio-
nedi carte, il cui valore superiquellodelle com-
binazioni in mano agli avversari. Il valore
maggiore è quello della scala reale, con cin-
que carte in scala dal 10 fino all’Asso, dello
stesso colore. A seguire il poker, con quat-
tro carte uguali. Per affinare la conoscenza
delle regole basilari del poker fai un salto sul
sito www.pokerclub.it.

Sei finalmente pronto per divertirti con una bella partita di poker. Scegli allora il tipo di gioco che preferisci
e il tavolo dove sederti. Quindi, procedi con l’iscrizione al torneo. E buon divertimento!

Scegli il tuo gioco...
Una volta che hai installato Poker Club, ti sei re-
gistrato e hai inserito i dati di accesso, ti trovi

davanti alla schermata di gioco. All’inizio non avrai cre-
dito nel tuo conto se non i 10 euro del nostro codice pro-
mozionale. Ma per impratichirti puoi anche scegliere una
partita senza buy-in, cioè senza quota d’iscrizione. Per
farlo, innanzitutto, clicca su For Fun: Poker Club ti mo-
stra le sfide con Buy-in gratuito.

Quanti giocatori?
Ovviamente vuoi giocare assieme ad altri uten-
ti. Per questo, prima ancora di scegliere una par-

tita, dai un’occhiata alla colonnaGiocatori. Qui, per ogni
partita disponibile, sono indicati i giocatori presenti,
nella forma Giocatori/Giocatori totali. Quindi, per esem-
pio, se trovi un tavolo col valore Giocatori a 6/10, si-
gnifica che ci sono già 6 giocatori su unmassimo di 10
posti disponibili. Affrettati a iscriverti!

Via con l’iscrizione
Per conoscere ogni dettaglio del tavolo al qua-
le stai per sederti, clicca sulla rispettiva riga del-

l’elenco. Sulla destra sono riportate le informazioni ne-
cessarie. Se ne vuoi ancora, clicca su Info torneo, ed ec-
coti servita la lista di giocatori iscritti. Per tornare alla
schermata precedente, clicca su Torna indietro. Per
iscriverti, clicca su Iscrizione, e poi due volte su Ok e
attendi il caricamento del tavolo.

1 2 3

C Prova le emozioni delle carte

COPPIA
Rappresenta una delle
“mani”del poker. La si ot-
tiene con due carte ugua-
li (e quindi altre tre carte
diverse tra loro). Può an-
che essere “doppia”, se ci
sono due coppie.

ACTION
È un termine riferito a
unamano o a un tavolo e
indica una successione di
puntate.

ADD-ON
Componenti aggiuntivi
che permettono ai gioca-
tori di pagare per riceve-

re un'altra stack di chip.
Gli Add-on sono permessi
indipendentemente dalla
quantità di chip possedu-
te in quell’istante.

CREDITO
È la somma di denaro che
puoi utilizzare per le tue
puntate.

A-GAME
Si usa per indicare il mi-
glior modo di giocare di
una persona.

AIR
Il termine si usa quando
non si ha alcun punto in
mano. Per esempio, si
può dire “il giocatore X

ha air”: significa che non
ha legato, cioè non ha to-
talizzato alcun punto.

CHIP
Le poker chip, vengono
utilizzate per piazzare le
proprie scommesse sul
tavolo verde. Quando
porti chip su un tavolo, la

somma è dedotta dal Bi-
lancio del tuo Conto.

STACK
Il mucchio di poker chip
che hai sul tavolo. Questa
è la somma di denaro che
hai a disposizione per
puntare nella partita in
corso.

COSA
VUOL DIRE
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D La tua prima partita a poker
Ed eccoti, finalmente, davanti al tavolo verde. Siediti, punta e fai il tuo gioco, in tre mosse. Impara ad osservare
le mosse dei tuoi avversari e comportati di conseguenza. E ricorda: adesso si inizia a fare sul serio.

Osservaunpo’
Se sei incerto sul da farsi... non fare nulla: Poker
Club rileverà la tua inattività e ti escluderà mo-

mentaneamente dalla partita. Un box ti avvertirà di
questo: clicca su Ok per chiuderlo. Osserva come si
comportano gli altri giocatori e come si svolge la par-
tita. C’è una regola non scritta che dice che il poker è
60% osservazione, 39%memoria e 1% fortuna. Quan-
do ti senti pronto, clicca su Sono tornato e attendi il
tuo turno.

Laprimapuntata
Sei seduto, complimenti! Se il numero di giocatori
è sufficiente, la partita ha inizio. Se ti sei ag-

giunto a una partita già in corso, invece, devi aspetta-
re che ne inizi una nuova. Quando la partita ha inizio,
sei alla prima mano e nessuno ha ancora puntato,
puoi effettuare il “check” (in questo caso clicca su
Check) per passare, oppure puoi puntare, cliccando su
Bet XX, dove XX è il valore della puntata. Fold, in-
vece, ti esclude dalla partita.

Via, verso la vittoria
Mano mano che la partita procede, devi ov-
viamente tenere conto delle carte che hai in

mano, e di quelle mostrate al tavolo. I giocatori di poker
più abili hanno buona memoria, perché si ricordano le
carte e calcolano le probabilità di uscita di quelle ri-
manenti. Per effettuare una chiamata, clicca su Call
XX, dove XX è il valore dell’importo di chip puntate
dagli altri giocatori. Una volta terminata la partita, non
ti resta che vedere se hai vinto!

1 2 3

Ecco il tavolo verde di Poker Club con tutti i comandi a portata di mano. Impara a conoscerli bene
per muoverti senza incertezze durante le partite on-line: ogni distrazione potrebbe... costarti cara!

L’interfaccia del gioco

In questo riquadro compaiono
sia i messaggi dei giocatori
(se hanno il tempo di scrivere!),
sia quelli del banco, il Dealer

CHAT

Ecco i comandi utilizzabili.
Ovviamente variano in base
alle situazioni e alle giocate,
ma di massima avrai
a che fare con questi

COMANDI

Ecco le tue due carte coperte:
devi sempre tenere conto dei tipi

di mano (le “combinazioni”)
e del loro valore

CARTE

Vuoi giocare ripetendo sempre
lo stesso comando? Spunta
la casella desiderata

CONTROLLI
AUTOMATICI

Di ciascun avversario conosci
il nome e il numero di chip

a sua disposizione

AVVERSARIO

L’ammontare di chips
che sono state puntate
nella mano in corso

CHIP

Alla pari degli avversari, anche
alcuni tuoi dati sono di dominio
pubblico, vale a dire il nickname

e il numero di chip rimaste

STATUS

Cliccando qui accedi a un box
con numerose opzioni
di personalizzazione

OPZIONI
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Il segreto per vincere a FlatOut Ultimate Carnage è imparare
a leggere le informazioni riportate nella schermata principale

Corse a tutto gas!
| Speciali trucchi... |

Indica il tempo rimanente
e la posizione che occupiamo
provvisoriamente in classifica

TEMPO E POSIZIONE

Segnala quale trofeo abbiamo
momentaneamente conquistato
sulla base del punteggio
acquisito

I TROFEI

Sono i punti che accumuliamo
durante la gara dopo
speronamenti, distruzioni
e accelerazioni folli

MORE BONUS

Indica i giri del motore e l’attuale
velocità. Inoltre la barra di fuoco
segnala la quantità di nitro che
abbiamo ancora a disposizione

IL TACHIMETRO

Alcuni preziosi consigli
per giocare alla grande con
PUNTEGGIO E CREDITI
Per premiare le vittorie conseguite, il gio-
co si avvale di un sistema a punti che
permette di “bullarsi” nelle classifiche
on-line di tutto il mondo. Ricordati però
che nelle gare è importante sì vincere,
ma anche distruggere auto e oggetti.

UNA BELLA SPINTA
La nitro sarà il tuo asso nella manica.
Grazie all’incredibile spinta che riceve-
rai, potrai superare i tuoi avversari in
dirittura d’arrivo o all’uscita di una cur-
va! Puoi usarla anche per speronare gli

altri veicoli o effettuare salti incredibili.
E in questo modo potrai guadagnare
altra nitro!

LE CARATTERISTICHE
DELLE AUTO
I valori delle auto sono di fondamentale
importanza. Non scegliere l’auto in ba-
se al prezzo, ma valuta bene le carat-
teristiche sulla scorta del tuo stile di
guida e del tipo di tracciato da affron-
tare. Se la pista ha molte curve, ad
esempio, usa una macchina con una
buona ripresa.

UN SALTO DAL CONCESSIONARIO
Quando avrai accumulato soldi a suffi-
cienza, potrai investirli per acquistare
nuove auto. Concentrati prima sulla pos-
sibilità di partecipare a tutte le categorie
della FlatOutMode. Quindi pondera be-
ne l’acquisto e valuta attentamente i pa-
rametri in base alle varie piste.

UN PO’ DI TUNING NON FA MALE
Modificare la tua vettura e vederla vin-
cere grazie ai miglioramenti che hai ap-
portato, non ha prezzo. Naturalmente
nessun upgrade potrà esserti di aiuto se

nonacquisirai unbuon livellodi esperienza
e di conoscenza di tutti i tracciati. FlatOut
Ultimate Carnage è un gioco che richie-
de dedizione.

LA SCELTA DEI COMPONENTI
Ogni modifica apportata nella fase di
tuningmigliorerà le singole caratteristi-
che della vettura. Valuta bene le pre-
stazioni della tua auto e acquista sol-
tanto i pezzi che pensi possano esser-
ti più utili. Unamacchina si potenzia len-
tamente e con i giusti componenti, quin-
di non avere fretta.

FlatOut Ultimate Carnage
lo trovi in allegato alla versione
DVD Plus di Win Magazine

IL GIOCO
COMMERCIALE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD
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Uno degli accorgimenti più utili per ren-
dereaccattivanteunapresentazionemul-
timediale, èquellodi aggiungereunsot-

tofondo sonoro che venga riprodotto durante
la visione delle diapositive. A tal proposito, Po-
werPoint 2007 consente di inserire in una pre-
sentazioneunbranomusicale, effettuandope-
rò una chiara distinzione tra suoni incorporati
e suoni collegati: mentre i primi vengono sal-
vati all’internodel filedello slideshowdivenen-
doun tutt’uno, i secondi rimangonomemoriz-
zati sul PCenel nostro elaborato vengonome-
morizzati soltanto i collegamenti ad essi. Que-
sto significachesedesideriamoeseguire lapre-
sentazione su un altro computer, oppure in-
viarla adunamico comeallegato di posta elet-
tronica, dobbiamo ricordarci di copiare o alle-
gare anche i file sonori ad essa collegati.

Mettiamo tutto in un file
Combinare slideemusica inun fileunicoèna-
turalmente la soluzione più comoda, ma Po-
werPoint 2007 consente di incorporare in una
presentazione soltanto file audio in formato
WAVe, comunque, apattochenonabbianodi-
mensionisuperioria100KB(impostazionedide-
fault del programma).Tale limite, come vedre-
mo, può essere facilmente aumentato e porta-
to fino a 50.000 KB, ma incorporando un file
WAV di grandi dimensioni si corre il rischio di
ottenere alla fine una presentazione decisa-
mente pesante da eseguire sumolti computer.
Tutti questi ostacoli possonoessere facilmente
superati installandoun componente aggiunti-
vogratuitoperPowerPoint chepermettedi im-
portare ed includere nel nostro lavoro file au-
dioMP3,che tipicamenteoccupanomoltospa-
zio di quelli in formatoWAV. Questo addin in
pratica aggiunge un’intestazione al file MP3 e
nemodifica il nome inmodo da camuffarlo in
WAV, per consentire di incorporarlo nello sli-
deshowedottenerepresentazioni“sonore”dal-
le dimensionimolto contenute.

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

Crea uno slideshow sonoro
e “leggero” incorporando
al suo interno brani audio MP3

Addin per
PowerPoint
� La nostra scelta...
MP3 AddIn for Microsoft
PowerPoint
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.topbytelabs.com

Suite Office
� La nostra scelta...
Microsoft Office Home
and Student 2007
Quanto costa:E 139,00
Sito Internet:
http://office.microsoft.com

Cosa ci
occorre

MP3 AddIn for Microsoft
PowerPoint è presente nella
sezione Office

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL

CD DVD

Una presentazione
con tanto di musica
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Alcune impostazioni preliminari
Avviamo PowerPoint 2007, clicchiamo sul pulsante Office e
premiamo Opzioni di PowerPoint. Selezioniamo Imposta-
zioni avanzate e, nella sezione Salvataggio, in Collega segnali

acustici con dimensione file superiore a digitiamo la dimensione
massima del brano (ad esempio 50000) da incorporare nella pre-
sentazione e diamo OK.

1

Con il plug-in è tutto più semplice
Installiamo il componente MP3 AddIn for PowerPoint che
consente di includere un brano in formato MP3. Estraiamo sul
disco rigido il filemp3addin.exe contenuto nell’archivio com-

pressomp3addin.zip presente sul Win CD/DVD-Rom. Quando com-
pare la schermata di Setup, seguiamo la procedura guidata e al ter-
mine clicchiamo Finish.

2

Incorporiamo un brano
Chiudiamo e riavviamo PowerPoint 2007. Vedremo com-
parire in alto la nuova scheda MP3 AddIn. Apriamola,
quindi facciamo clic sul comando MP3 from File. Nella

finestra Open sound file selezioniamo sul disco rigido il file au-
dio MP3 da incorporare e premiamo Apri. In Sound play start mo-
de clicchiamo su Automatically.

3

Le opzioni di ascolto
Sulla slide visualizzata compare l’icona dell’altoparlante.
Cliccando su di essa sono ora visibili in alto due nuove
schede: facciamo clic su Strumenti audio, poi clicchiamo

su Anteprima per ascoltare l’anteprima del brano. Spuntiamo la
casella Nascondi durante presentazione per non visualizzare l’icona
durante la presentazione.

4

Musica su più slide
Per riprodurre il brano su più slide, da Animazioni premia-
mo Animazione personalizzata. Nel relativo pannello clic-
chiamo col destro sul brano e scegliamo Opzioni effetto. Nel-

la nuova finestra, nel tab Effetto spuntiamo Dopo, digitiamo il nu-
mero di slide in cui eseguire il brano e diamo OK.

5

Gestiamo l’icona
Chiudiamo Animazione personalizzata, clicchiamo sull’ico-
na del file, andiamo in Opzioni e, in Disponi, premiamo Ri-
quadro di selezione. In Selezione e visibilità c’è un’icona ac-

canto al file audio: deselezioniamola per escludere il brano dalla
presentazione e dare visibilità ad altri mentre creiamo le slide.

6

UNMETODO
ALTERNATIVO
Oltre all’addin visto nel
tutorial è possibile usa-
re CDex (lo trovi nella
sezioneOffice delWin
CD/DVD-Rom), il famo-
so software CD ripper,
per camuffare daWAV
un fileMP3. Per farlo,
apriamoCDex, andiamo
nelmenuConverti e se-
lezioniamoAggiungi
header RIFF-WAVa file
MP2oMP3. Nella fine-
stra che si apre, digitia-
mo inCartella la direc-
tory contenente il file
MP3, selezioniamo il
brano dall’elenco e pre-
miamoConverti. Per in-
cludere il file ottenuto
nella presentazione, in
PowerPoint 2007andia-
monella scheda Inseri-
sci, clicchiamo sulla
freccetta sotto il tasto
Audio, scegliamo Suono
da file, selezioniamo il
brano e premiamoApri.

INCORPORARE
UN COMMENTO
In PowerPoint 2007
possiamo includere un
commento sonoro regi-
strato con la nostra vo-
ce. Per fare ciò andiamo
in Inserisci, clicchiamo
sulla freccetta sotto
Audio e scegliamoRegi-
stra Suono. Nella fine-
straRegistra segnale
acustico, digitiamo in
Nome il nome del file
che stiamo creando e
premiamo il tasto rosso
per avviare la registra-
zione. Premiamo il tasto
Stop per arrestare la re-
gistrazione e diamoOK.

QUESTIONE
DI VOLUME
Cliccando suVolume
presentazione della
scheda Strumenti audio
è possibile impostare il
volume del file da ripro-
durre. Questa opzione,
però, funziona se esso è
collegato,mentre non
ha alcun effetto su un
file incorporato. Per ov-
viare a questo proble-
ma, prima di incorpora-
re il fileMP3nella pre-
sentazione,modifichia-
mone il volume con un
software comeMP3
Gain (lo trovi nella se-
zioneOffice delWin
CD/DVD-Rom).

BUONI
CONSIGLI
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Da quando i computer hanno avuto
“accesso” alla nostra quotidianità,
il lavoro e la produttività di tutti noi

sono notevolmente migliorati. Se prima
eravamo costretti a scrivere documenti a
manoo ad effettuare calcoli elaborati con
il solousodi carta epenna, oggi siamono-
tevolmente più avvantaggiati. Grazie a
programmi nati proprio per aiutarci in
questi lavori, a casa e soprattutto inufficio,
la creazione di complessi documenti di
testo, di presentazioni spettacolari o di ar-
ticolatebasi di dati è sicuramentepiù sem-
plice che in passato.Tuttavia, chiunque si
appresta ad acquistare una suite per l’uf-

ficio, deve sapere bene cosa comprare.
Sebbene la scelta finale sembra essere ov-
via, in realtà sono tanti i fattori che do-
vrebbero farci riflettere. E, come vedre-
mo,nonsempre il prodottopiù conosciuto
o più utilizzato è quello che fa realmente
al caso nostro.

Una scelta motivata
Le persone che si servono di una suite di
produttivitàpersonalepossonoessere rag-
gruppate in tre grandi categorie. La pri-
maèquella degli utenti cheutilizzanouno
o più prodotti della suite per la creazione
di documenti di testo, fogli elettronici e

presentazioni. La seconda categoria di
utenti, invece, comprende chi, oltre ai so-
pracitati programmi di una suite office,
cerca anche strumenti per gestire basi di
dati o per creare pagineWeb. Infine, l’ul-
tima fascia di utenti è quella che, oltre a
servirsi in tutto o inparte dei suddetti tool,
si occupa di personalizzare ogni docu-
mento affidandosi all’uso di strumenti di
programmazione interni come VBA e si-
mili. È evidente che inognunadiqueste tre
categorie di persone, va poi distinto il gra-
do di utilizzo che ognuno raggiunge nel-
l’uso di questi strumenti. Pertanto, in ba-
se a quanto appena detto, chiunque de-
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A confronto i pacchetti office che ci aiutano nel nostro lavoro quotidiano
al PC. Il vincitore del test permette anche di creare grafica per il Web

Con le applicazioni integrate nella suite OpenOffice possiamo creare documenti di testo, fogli di calcolo,
presentazioni, grafica per il Web e relazioni scientifiche. Eccole in dettaglio.

Suite riservata
ai documenti

Avvia l’editor di testi, completo
di tutti gli strumenti utili per
l’impaginazione dei nostri

documenti

DOCUMENTO DI TESTO

È possibile creare slideshow
arricchiti con effetti di transizioni e

musiche di sottofondo

PRESENTAZIONE

Strumento per la creazione e la
gestione di un database. Utile

anche per catalogare i nostri film o
la compilation MP3

DATABASE

Permette di creare semplici
illustrazioni vettoriali utilizzabili
nei nostri documenti di testo

DISEGNO

Uno strumento potente e ricco
di strumenti per effettuare
calcoli, elaborare dati
e tracciarne efficaci
rappresentazioni grafiche

FOGLIO ELETTRONICO

Qui sono raccolte le bozze di
documenti e fogli di calcolo pronti
all’uso e personalizzabili secondo

le nostre esigenze

MODELLI

Indispensabile per studenti
e professori che necessitano
di uno strumento per la stesura
di documenti scientifici

FORMULA

Con questo pulsante possiamo
caricare qualsiasi tipo di file
creato con le applicazioni
della suite

APRI DOCUMENTO

L’ufficio a casa tua
Office
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e la facilità nell’apprendimento di ognu-
na delle funzionalità offerte. Non di-
mentichiamo, infatti, che se un prodot-
to è riccodi strumenti,maèdifficile dauti-
lizzare, molto presto finirà per l’essere
dimenticato neimeandri delmenu Start
diWindows. E questo, ovviamente, inci-
denonpoco sulle nostre valutazioni finali.
Lasciamoquindi perdere le suite che pro-
mettono funzionalità che utilizzeremo
poco e facciamo propendere la nostra
scelta verso quelle che, a parità di prez-
zo, offrono dimenoma sono più alla no-
stra portata.

Diamo spazio agli esperti
Tenuto conto, come già anticipato, che
tutte le suite officemettono a disposizio-
ne gli strumenti di uso comune già citati
all’inizio, se siamo tra coloro che si occu-
pano di desktop publishing o preferisco-
no affidarsi a linguaggi di programma-
zionemessi a disposizione della suite per
personalizzare i propri “lavori”, occorre
valutare anche altri aspetti. Solo la suite
targata Microsoft, ad esempio, dispone
del linguaggio di programmazione inter-
noVBA, utile per realizzare piccoli script
che permettono di automatizzare tutte
quelle operazioni che altrimenti sareb-
bero onerose in termini di tempo neces-
sario per eseguirle. Pertanto, se deside-
riamo un pacchetto all-in-one, dobbia-
motralasciarequeiprodotti cheoffronoso-
loprogrammibase epropendereperquel-
li più completi in grado di offrire un’assi-
stenza (intesa come strumenti disponi-
bili) a 360 gradi. Ovviamente, anche su
quest’ultimi aspetti ci sarebbe da riflette-
re tenuto conto sempredel rapportoprez-
zo/qualità. Con questo si vuol dire che,
data la diffusione di Internet e dei pro-
dotti gratuiti in grado di fare qualunque
cosa, è sempre possibile acquistare, ad
esempio, una suite che disponga dei soli
programmi base per l’ufficio, affidando-
si per i restanti (quelli che magari utiliz-
zeremmo occasionalmente) ai tanti pro-
grammi freeware facilmente reperibili sul-
la Grande Rete.

cida di acquistare un pacchetto di pro-
grammi per l’ufficio, deve per prima cosa
“identificare se stesso”all’internodiunadel-
le categorie menzionate, così da restrin-
gere il cerchio nella scelta della suite giu-
sta per le proprie esigenze. È pressoché
inutile spendere denaro acquistando sui-
teper l’ufficio che comprendano, adesem-
pio, strumenti di desktoppublishing oper
la creazione di pagine HTML se non si è
programmatori o non si ha la necessità di
pubblicare un proprio sitoWeb. D’altro
canto, in tutte le collezioni di software per
laproduttività personale sono semprepre-
senti prodotti per la creazione e l’elabo-
razione dei documenti di testo, dei fogli
elettronici e per la gestione delle presen-
tazioni.

Usabilità e configurazione
Dopo aver stabilito cosa deve e cosa non
deve comprendere la “nostra” suite, dob-
biamo valutare altri ulteriori aspetti che
ci permettono di effettuare una scelta
quanto più oculata possibile. Il primo
fattore importante è certamente, a pa-
rità di funzionalità offerte, il prezzo. Re-
sta ben inteso, ovviamente, che se siamo
utilizzatori per così dire “occasionali” (ad
esempio, adoperiamo lo strumento Foglio
Elettronico solo per gestire il bilancio fa-
miliari) una scelta vale l’altra e pertanto
è il caso di optare per il prodotto che co-
sta meno. Un’altra condizione necessa-
ria nella scelta del pacchetto office sarà
l’essere in grado di gestire gli aspetti es-
senziali di ogni tipo di documento, sen-
za doversi preoccupare di tutto il resto.
Al contrario, se siamoutenti esperti e il no-
stro lavoro ci costringe alla creazione di
elaborati fogli di calcolo o presentazio-
nimozzafiato, occorrerà provare ciascu-
nodei prodotti che si desidera valutare per
decidere se il prezzo è giustificato. Con-
siderato poi che strumenti come quelli
di cui stiamoparlando ci accompagnano
in quasi tutte le nostre attività quotidia-
ne, casalinghe, scolastiche o d’ufficio, un
secondo importante fattore di scelta da
tenere sempre ben presente è l’usabilità

MACRO
Insieme di istruzioni personaliz-
zate che un utente può creare
per eseguire una sequenza di
funzioni o procedimenti altri-
menti ripetitivi.

FOGLIO ELETTRONICO
Permette di effettuare calcoli,
elaborare dati e tracciarne effi-
caci rappresentazioni grafiche.

LAYOUT
Indica la disposizione dei singo-
li elementi che compongono le
pagine di un documento, quali

testo, grafica, immagini, bordi e
sfondo.

FONT
Lettere, numeri e simboli tipo-
grafici rappresentati grafica-
mente per poter essere corretta-
mente riprodotti nei documenti
digitali.

COSA
VUOL DIRE

DOTAZIONI E FUNZIONI
Gestione testi / fogli di calcolo / presentazioni

Gestione base di dati
Invio/ricezione posta elettronica

Elaborazione immagini
Strumenti di desktop publishing

Strumento per il document scanning
Calendario appuntamenti

Strumenti di sviluppo integrati
Scrittura formule matematiche

Salvataggio multiformato
Esportazione in formato PDF

ELABORATORE TESTI
Password per protezione documenti

Correttore ortografico / Conteggio caratteri
Indici e sommari automatici

Creazione intestazioni e piè di pagina
Raccolta template

FOGLIO DI CALCOLO
Numero di righe superiore a 1 milione

Scrittura formule semplificata
Definizione filtri

Strumenti per la creazione di grafici
Raccolta template

Password per protezione documenti

PRESENTAZIONI
Importazione immagini da scanner e fotocamere

Creazione di layout personalizzati
Correttore ortografico

Raccolta template
Presentazioni autoavvianti

Password per protezione documenti

REQUISITI MINIMI
Processore / RAM / Spazio su disco rigido

Sistema operativo

QUANTO COSTA (IVA INCLUSA)
Sito Internet

VOTO

Il nostro giudizio
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CORELHOME

OFFICE
IBMLOTUSSYMPHONY

1.3
MICROSOFT OFFICE

HOME& STUDENT 2007
OPENOFFICE

3.1.1

Sì / Sì / Sì Sì / Sì / Sì Sì / Sì / Sì Sì / Sì / Sì
Sì No No No
No No No No
Sì No No No
Sì No No No
Sì No No No
No Sì No No
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì No No
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì (con addon aggiuntivo) No Sì

Sì Sì Sì No
Sì / Sì Sì / Sì Sì / Sì Sì / Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì

No Sì No No
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì

Sì No No No
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì Sì
Sì Sì Sì No
Sì Sì No No
Sì Sì Sì No

500 MHz / 256 MB / 650 MB 500 MHz / 256 MB / 1,5 GB 500 MHz / 512 MB / 540 MB 1 GHz / 256 MB / 300 MB
Windows 2000 SP2/XP/Vista Windows 2000 SP2/XP/Vista Windows 2000 SP2/XP/Vista Windows XP/Vista

GRATUITO € 139,00 GRATUITO € 59,00
http://it.openoffice.org www.microsoft.com/italy http://symphony.lotus.com www.corel.com

9 8 7 6
Suite all'altezza dei prodotti concorrenti
commerciali e ricca di funzionalità.

Interfaccia utente semplice e intuitiva.

Ottima suite, dotata di strumenti avanzati
per la gestione dell'ufficio. Rimane il

punto di riferimento per i pacchetti office.

È dotata di tutte le funzionalità di base
per la gestione di documenti di testo,

fogli di calcolo e presentazioni.

Semplice da utilizzare, è ideale per chi
cerca solo gli strumenti di base per la
gestione di documenti e fogli di calcolo.
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Inseriamo
la tabulazione

Apriamo un documento
Word e posizioniamoci
con il cursore del mouse

sulla riga della pagina a partire
dalla quale vogliamo inserire una
tabulazione. Facciamo quindi clic
con il tasto destro e, dal menu
contestuale che appare, selezio-
niamo la voce Paragrafo.

TABULAZIONI A PUNTINI
Con pochi clic del mouse, in Word 2007 è possibile inserire nuove tabulazioni
all’interno di un documento di testo. Vediamo come utilizzarle per creare
pratici elenchi con effetti di riempimento.

1

Fissiamoalcuni
parametri

Selezioniamo l’opzione
A sinistranel riquadroAl-
lineamento e la voce 2

in Carattere di riempimento,
premiamo il pulsante Impo-
sta, quindi confermiamo le
modifiche effettuate con un
clic su OK. Da ora in poi, per
inserire ogni nuova tabula-
zione nel documento, basterà
usare il tasto Tab.

3

Accediamo
alle opzioni

Per effettuare la proce-
dura che ci consente di
modificare la gestione

del cursore in Excel 2007, apria-
mo un foglio di calcolo e fac-
ciamo clic sul pulsante Office
in alto a sinistra. Nella finestra
che si apre clicchiamo quindi
sul tasto Opzioni di Excel che
troviamo in basso.

1

UN CURSOREGUIDATO
Quando in Excel 2007 dobbiamo inseriremolti dati in un foglio di calcolo, pos-
siamo controllare lo spostamento del cursore inmodo che esso si posizioni
nella cella vicina quando premiamo il tasto Invio. Ecco come fare.

Usiamo le tabulazioni in Word 2007 per inserire elenchi con
effetti di riempimento nei documenti. In Excel 2007 è possibile
impostare lo spostamento del cursore premendo Invio

Dov’è finito il righello?
InWord 2007 premendo Righello nella barra di scorrimento ver-
ticale compaiono i righelli. Se quello verticale non viene comun-
que visualizzato, clicchiamo sul pulsanteOffice, poi suOpzioni di
Word, scegliamo Impostazioni avanzate, spuntiamoMostra righello
verticale nella visualizzazione Layout di stampa e diamo OK.

Scegliere la slide iniziale
In PowerPoint 2007 è possibile eseguire uno slideshow dalla pri-
ma diapositiva o da quella corrente. Andiamo nella scheda Pre-
sentazione e in Avvia presentazione clicchiamo suDall’inizio per
avviare la presentazione con la prima slide o su Dalla diapositiva
corrente per partire da quella visualizzata.

Nascondiamo il Ribbon
Per aumentare l’area di lavoro del foglio di lavoro in Excel 2007
è possibile nascondere la barra multifunzione. Per farlo, ese-
guiamo un doppio clic su una scheda qualsiasi della barra mul-
tifunzione. Per ripristinare la visualizzazione del Ribbon basterà
ripetere l’operazione.

EXCEL 2007
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WORD 2007

La scelta della direzione
Aperta la schermata Op-
zioni di Excel nel pannel-
lo di sinistra selezioniamo

Impostazioni avanzate. In Op-
zioni di modifica assicuriamoci
che sia spuntata la voce Dopo
la pressione di INVIO,sposta la se-
lezione, quindi dal menu Dire-
zione selezioniamo, ad esem-
pio, A destra. Fatto ciò, chiudiamo
la finestra con OK.

Spostamenti rapidi
tra celle

A questo punto colmou-
se clicchiamo su una
cella del nostro foglio di

calcolo e digitiamo il valore o la
stringa che desideriamo inse-
rire al suo interno. Per sposta-
re rapidamente il cursore sulla
cella adiacente adesso non
dobbiamo fare altro che pre-
mere Invio sulla tastiera.

3

Inquale posizione
vamessa?

Quando compare la fine-
stra Paragrafo, facciamo clic
sul tasto Tabulazioni pre-

sente in basso per aprire la scher-
mata di configurazione delle ta-
bulazioni. In Posizione tabulazioni
digitiamo il valore della posizio-
ne della tabulazione in centime-
tri (aiutiamoci guardando il righello
orizzontale), ad esempio 8,5 cm.

2 2
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Il furto di un computer portatile, così
come di qualunque altra cosa che ci
appartiene, provoca sicuramente un

danno non indifferente. Questo perché,
oltre al valore economico vero e proprio,
in esso vengono spesso archiviate in-
formazioni private e importanti: pas-
sword, estratti conto, foto, video… I si-
stemi per evitare che ce lo rubino esi-
stono già, ma spesso, proprio perché so-
no sempre i “soliti”, sono anche quelli
più facilmente aggirabili. Perché allora
non utilizzarne uno alternativo, alla 007,
in grado di distruggere i dati importan-
ti in caso di furto o emettere un allarme
sonoroqualora venga tolta l’alimentazione
al PC?Tutto quello che ci serve è un pro-
gramma che si pone come obiettivo prin-
cipale proprio quello di proteggere i da-
ti contenuti nei nostri notebook, for-
nendoci avvisi e funzionalità automa-
tiche in grado di entrare in azione al mo-
mento dell’eventuale furto.

Utilità&Programmazione | Software | LAlarm |

Installa l’antifurto nel notebook
per proteggere i tuoi dati e rendere
la vita difficile ai ladri di PC

Provaa rubarlo,
se ci riesci!

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Bassa

LAlarm è presente nella
sezione Utilità&
Programmazione.
Nella stessa sezione trovi
anche My Lockbox

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD

L’antifurto è gratuito
Nella sezione Utiltità&Programmazione del
Win CD/DVD-Rom è presente l’archivio LA-
larm.zip. Scompattiamolo ed eseguiamo il fi-

le LAlarm33.exe contenuto al suo interno per avviare
l’installazione del software. Clicchiamo Install e poi
Agree per accettare la licenza d’uso.

1

Software di
protezione dati
� La nostra scelta...
LAlarm
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.lalarm.com

Software
di crittografia
� La nostra scelta...
My Lockbox
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.brothersoft.com
Note:
Per scoprire come protegge-
re le tue cartelle con My
Lockbox leggi l’approfondi-
mento “Chiudi i tuoi dati
in una cassaforte digitale”

Cosa ci
occorre
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Proviamolo subito
Clicchiamo OK lasciando vuota la casella Au-
thorization Code. Un messaggio ci chiederà di
riavviare il sistema. Al successivo avvio, pre-

miamo Ctrl+Alt+Canc e clicchiamo Blocca il computer.
Ora proviamo a staccare il cavo di alimentazione: il PC emet-
terà un suono continuo per avvertirci del “furto”.

2
Sempre rintracciabili

Svestiamo i panni del ladro e ricolleghiamo il
cavo di alimentazione al notebook. Avviamo
nuovamente LAlarm dal menu Start e nella

schermata di benvenuto selezioniamo la voceOptions
per accedere alle impostazioni del software. Nella scher-
mata che appare, spostiamoci nel tab EMail.

3
L’allarmearriva per posta

Spuntiamo Email alert e inGmail username e
Password inseriamo l’indirizzo di posta elettro-
nica e la password del nostro account Gmail

(possiamo crearne uno gratuitamente suwww.gmail.com).
Clicchiamo Apply: da questo momento, ogni tentativo di
furto ci verrà segnalato via e-mail.

4

Distruzione totale
Possiamoanche fare inmodo che LAlarmdistrugga
automaticamente i nostri dati sensibili in caso
di furto. Apriamo il tabDestruction e clicchiamo

sui pulsanti Browse per indicare il percorso in cui sono
memorizzati questi file. Lasciamo invariato il menuMe-
thod e clicchiamo su Apply.

5
Una copia di sicurezza

Prima di distruggere per sempre i nostri file più
segreti, possiamo comunque fare in modo che
una loro copia venga inviata al nostro indirizzo

di posta elettronica che abbiamo impostato al Passo
4. Rimanendo sempre nella schermata Options di LA-
larm, spostiamoci nella scheda Recovery.

6
Chenessuno si avvicini!

Clicchiamo su Browse per indicare dove sono
archiviati i file. In questo modo, una loro copia
sarà sempre al sicuro nella nostra casella di po-

sta. Se vogliamo comunque fare inmodo che LAlarm can-
celli gli originali in caso di furto, basta scegliere data de-
struction nel menu Priority.

7

Una corretta configurazione di LA-
larm garantisce un livello di sicurez-
za abbastanza alto nel caso in cui
qualcuno tenti di rubare il nostro no-
tebook. Ma certo non è la soluzione
a tutti i problemi. Anche perché non
è poi così difficile afferrare un note-
book lasciato incustodito, ad esempio
sul tavolino di un bar e dileguarsi tra
la folla! Se anche il notebook doves-
se essere perduto, possiamo sempre
fare in modo che almeno i nostri da-
ti personali rimangano inaccessibili
e inviolabili. Utilizzando un program-
ma come MyLockBox (lo trovi nella

sezioneUtilità&Programmazione
del Win CD/DVD-Rom) possiamo na-
scondere le cartelle presenti nel no-
stro hard disk e proteggerle con una
password. Per farlo, è sufficiente in-
stallare il programma, indicare inMy
Lockbox folder location il percor-
so della cartella e premere Lock. Bi-
sognerà quindi creare la chiave di ac-
cesso alla cartella cliccando su Set
your password. Per accedere nuo-
vamente al suo contenuto, bisogne-
rà avviare nuovamente MyLockBox,
cliccare su Unlock e inserire la pas-
sword creata precedentemente.

La semplice interfaccia
di My Lockbox ci permette
di creare con pochi clic del
mouse una cartella
protetta da password in
cui archiviare tutti i nostri
documenti più importanti.

Chiudi i tuoi dati in una
cassaforte digitale
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Tieni costantemente sotto controllo i consumi del tuo
sistema e diventa un virtuoso del risparmio energetico

Tempo
10 minuti

Difficoltà
Bassa

Software per
risparmio energia
� La nostra scelta...
Edison
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:www.verdiem.
com/edison.aspx

Cosa ci
occorre

Win Magazine Novembre 2009158

Utilità&Programmazione | Software | Edison |

Edison è presente nella sezione
Utilità& Programmazione

IL SOFTWARE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD

C hiunque usi il PC in maniera
“normale”, sabenissimoquan-
topoco incida a finemese sul-

la bolletta della luce. La situazione
cambia velocemente quando, in-
vece, lo lasciamoacceso tutto il gior-
noascaricareda Internetoper com-

pletare l’ultimo livello di un nuovo
gioco avidodi risorse hardware. C’è
però una soluzione che permette
di “limitare i danni” e consiste nel-
l’installare Edison, un programma
in grado di monitorare i consumi
del computer. Lavorando in ac-

coppiata con il modulo di rispar-
mio energetico di Windows, per-
mette di bilanciare almeglio i cari-
chi di lavoro del sistema e, fornen-
doci le stime di consumo annuale,
ci aiuterà a diventare utenti eco-
compatibili!

L’assistente energetico
Nella sezioneUtilità&Programmazione del Win
CD/DVD-Rom è presente l’archivio compresso
Edison.zip. Scarichiamolo in una qualsiasi car-

tella del disco rigido e scompattiamolo: al suo interno tro-
veremo il file eseguibile per l’installazione di Edison.

1

Una semplice installazione
Eseguiamo il file Edison_Installer.exe, clicchia-
mo Next, mettiamo la spunta alla prima op-
zione per accettare i termini di contratto e pro-

cediamo conNext finché appare il pulsante Install: pre-
miamolo e attendiamo il termine dell’installazione.

2

Registriamo il prodotto
Clicchiamo Finish. Ci verrà chiesto di registrarci: col-
leghiamoci a Internet e selezioniamo click he-
re. Indichiamo un indirizzo e-mail valido al qua-

le verrà inviato unmessaggio per completare l’attivazione
del software e confermiamo con Register.

3

Amici dell’ambiente
Riceveremo un’e-mail con il link da cliccare per
attivare il prodotto. Torniamo nella schermata di
registrazione di Edison e clicchiamo I’mActiva-

ted per caricare l’interfaccia del software, composta da
quattro semplici pulsanti.

4

Risparmio o prestazioni?
ClicchiamoWorkTime per configurare i consu-
mi energetici durante il normale utilizzo del PC.
Per avere le massime prestazioni, spostiamo il

cursore Custom su Save Less (risparmiare meno). Altri-
menti, su Save More (risparmiare di più).

5

Consumi sotto controllo
Verranno cosìmodificate le impostazioni di risparmio
energetico diWindows, indicate nella sezioneWork
Power Settings. In Estimated Annual Savings

viene invece indicata la stima annuale di consumo,
molto utile per sapere quanto siamo ecocompatibili!

6

Quando il PC
diventa ecologista
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Quando effettuiamo la rimozio-
ne di un software, molte delle
modifiche apportate dal pro-

gramma stesso nel sistema non ven-
gono annullate.Voci di registro, me-
nu, link e cartelle possono così re-
stare nel PC con conseguenze non

sempre piacevoli, tra le quali crash
di sistemaecontinui rallentamenti.Per
evitare questi inconvenienti possia-
modelegare adAshampooUninstal-
ler 3 (www.ashampoo.com) il con-
trollo completo dei processi di in-
stallazione e rimozione.Quando vie-

ne lanciata l’installazione di un nuo-
vo software, Ashampoo Uninstaller
memorizza infatti tutte le operazioni
eseguite, permettendo così all’uten-
te di annullare in seguito tutte lemo-
difiche apportate al sistema. Ecco co-
me procedere.

Disinstalla i programmi dal sistema eliminando anche
voci di registro inutilizzate e collegamenti inattivi

| Software | Ashampoo Uninstaller |Utilità&Programmazione

Partiamo con il piedegiusto
Scompattato l’archivio AshUninstaller3.zip, avviamo il file ese-
guibile. Lasciamo selezionata la lingua inglese, clicchia-
mo OK e Next. Accettiamo la licenza e proseguiamo su

Next per quattro volte. Selezioniamo Get fullversion key e pre-
miamo Next per due volte.

Una connessione sicura
Al termine della procedura d’installazione, dopo aver clic-
cato sul pulsante Finish, il nostro browser caricherà la pa-
gina di registrazione del sito Ashampoo. Qui dobbiamo in-

serire il nostro indirizzo di posta elettronica nel campo E-mail ad-
dress e cliccare in basso su Send.

C’èpostaper noi?
Dopo qualche minuto, arriverà nella nostra casella di po-
sta elettronica la prima delle due e-mail contenente il se-
riale di attivazione del software. Cliccando sul primo link vi-

sibile, una seconda pagina Web confermerà la spedizione del se-
riale. Torniamo nella nostra casella di posta.

Registrazioneeffettuata!
Copiamo la chiave di registrazione alfanumerica e avvia-
mo il programma. Scegliamo Enter key tra le tre alternati-
ve presenti, incolliamo il seriale, copiato in precedenza, e

clicchiamo OK per due volte. Se dovesse apparire una richiesta di
upgrade clicchiamo su Do not upgrade.

Tempo
40 minuti

Difficoltà
Bassa

SE IL FILE DI LOG
NON C’È
Seperilprogrammada
rimuoverenonabbiamo
adisposizioneun’istan-
taneaprecedentedelsi-
stema,possiamocomun-
queeffettuare
l’operazioneutilizzando
AshampooUninstaller.
Selezionandoinfattidal-
l’interfacciaprincipale
delprogrammaUnin-
stallAssistant,esucces-
sivamenteNoLogFile
Available,verràavviata
unaschermatariccadi
funzionispecificheche
consentonodi individua-
reedeliminareagevol-
menteletraccepresenti
neldiscorigidoenelRe-
gistrodiconfigurazione.

UN OCCHIO
SEMPRE VIGILE
Nella taskbar di siste-
maè semprepresente
un’iconaa formadi bi-
nocolo (Installation
Monitor) chepermette
di gestire almeglio
ogni processo
d’installazione. In più, è
sufficiente cliccare con
il tasto destro delmou-
se sudi essaper aprire
unmenu che compren-
denumerose opzioni,
tra le quali la possibi-
lità di lanciare
l’interfaccia principale
del software. Comun-
que, per disabilitare
l’InstallationMonitor e
risparmiare risorse di
sistema, basta togliere
il segnodi spuntaa In-
stallationMonitorActi-
ve. Potremo in seguito
attivarlo solo in casodi
nuove installazioni.

BUONI
CONSIGLI

Rimuovi tutto
fino all’ultimo KB Ashampoo Uninstaller 3 è

presente nell’Interfaccia Principale
delle versioni DVD, DVD Plus
e Gold di WinMagazine

IL SOFTWARE
COMMERCIALE
COMPLETO
LO TROVI SUL
CD DVD

1 2

3 4
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| Ashampoo Uninstaller | Software | Utilità&Programmazione

Installazioneassistita
Mettiamo ora alla prova Ashampoo Uninstaller installando un nuo-
vo programma. Selezioniamo InstallationAssistant e nella finestra se-
guente facciamo clic su Save Configuration. Al termine del salvataggio

clicchiamo OK e poi Install an Application. Selezioniamo il file di setup del
software da installare e facciamo clic su Apri. Clicchiamo Create Log File, dia-
mo un nome e clicchiamo su Save e su OK.

Rimozione completadal sistema!
Per eliminare un programma (ad esmpio quello appena installato), dal-
l’interfaccia principale scegliamo Uninstall Assistant, clicchiamo Load Log
File e selezioniamo il file salvato in precedenza. Clicchiamo Apri e poi

Next. Facciamo clic su Automatic Uninstallation e suOK. In Confirm clicchiamoNo,
in RestoreAll togliamo la spunta da A list of selected items e selezioniamoOK. Clic-
chiamo su OK e al termine su Yes per cancellare il file di log.

Informa, sebbene in lingua
inglese, su ciascuna delle
funzionalità presenti

INFORMATIONS
Esegue la comparazione
e il salvataggio delle configurazioni
presenti sul sistema

ADVANCED FUNCTIONS

Da qui si possono monitorare
le installazioni e avviare i processi
di disinstallazione

OVERVIEW
Visualizza tutti i programmi
installati sul PC e i cambiamenti
in Registro e Sistema

UNINSTALLER
Permette di gestire i file
di LOG e di reinstallare
applicazioni rimosse

ACTIONS

Operazioni di ricerca
ed eliminazione di ogni
collegamento ai file rimossi

TOOLS
Gestisce punti di ripristino,
backup, file e cartelle, font
e servizi di sistema

MANAGE

5 6
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Unanota per tutto
Tutto quello che accade
durante l’utilizzo di Win-
dows viene annotato in

una sorta di registro eventi, che
può quindi tornare utile per sco-
prire cosa impedisce il corretto
funzionamento del PC. Per vi-
sualizzarlo, dalmenu Start/Esegui
digitiamo il comando eventvwr.
msc e diamo Invio.

IL REGISTRO ANNOTA TUTTO
Spesso accade che semplici aggiornamenti di sistema o l’installazione
di nuovi programmi rallentino il PC senza spiegazione. Grazie ad un registro
eventi gestito dal sistema operativo, possiamo scoprire cosa succede.

1

Ecco l’incriminato!
In Generale vengo-
no indicate le infor-
mazioni utili per la

comprensione del mes-
saggio. In Nome file leg-
giamo il processo che ha
causato l’errore di sistema
o il rallentamento del PC,
mentre in Nome descritti-
vo il nome dell’applicazione
incriminata che possiamo
decidere di non usare più!

3

Una voce dal nulla
Digitiamo regedit in
Start/Esegui e premia-
mo Invio per avviare

l’editor del registro di confi-
gurazione. InHKEY_CLASSES_
ROOT selezioniamo col ta-
sto destro del mouse la chia-
ve Folder/Shell. Dal menu con-
testuale che appare clicchia-
mo suNuovo/Chiave e chia-
miamola CopyToClip.

1

LA LISTADIWINDOWS
A volte è utile elencare in un file di testo il contenuto di una cartella. Con una
piccola modifica al registro di configurazione, aggiungiamo una voce al menu
contestuale del tasto destro del mouse che rende semplicissima l’operazione.

Il PC è una lumaca? Scopri cosa lo rallenta col Visualizzatore
eventi di Windows. Crea unmenu per copiare una lista
di file negli Appunti ed esportarla in un documento di testo

Anascondino con i dischi
Per nascondere un drive a occhi indiscreti, apria-
mo l’editor del registro, individuiamo la chiave
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer, se-

lezioniamola col tasto destro del mouse e clic-
chiamo su Nuovo/Valore DWORD (32 bit) nel
menu contestuale. ChiamiamoloNoDrives. Clic-
chiamoci sopra due volte e inseriamo il valore
decimale corrispondente alla lettera d’unità da
nascondere (ad es. A=1, B=2, C=4, D=8 ecc).

Accesso sotto controllo
Per maggiore sicurezza, possiamo abilitare Win-
dows Vista a chiederci di premere la combina-
zione di tasti Ctrl+Alt+Canc per poter accede-
re al sistema operativo e inserire la password

del nostro account. Per far questo, clicchiamo
dal menu Start/Esegui e digitiamo il comando
netplwiz e premiamo Invio. Nella schermata che
appare apriamo il tab Avanzate e in Accesso
protetto spuntiamo l’opzione Richiedi agli uten-
ti di premere Ctrl+Alt+Canc.

Registro configurazione di Windows

Win Magazine Novembre 2009162

Utilità&Programmazione | Sapevi che... |

Visualizzatore eventi di Windows

La giusta chiave
Sulla destra clicchia-
modue volte sul valore
(Predefinito): nella ca-

sella Dati valore digitiamo
Copy ListTo Clipboard e clic-
chiamo suOK per applicare
la modifica. Selezioniamo col
tasto destro del mouse la
chiaveCopyToClip e conNuo-
vo/Chiave creiamo la sotto-
chiave command.

Dalla cartella agli appunti
Clicchiamo due volte sul va-
lore (Predefinito) e in Dati
valore digitiamo cmd /c dir

“%1 /b /a:-d /o:n | clip. Chiudiamo
l’editor del registro. Da Risorse del
computer selezioniamo ora una
qualsiasi cartella col tasto destro del
mouse e clicchiamo su Copy List
To Clipboard. Apriamo il Blocco No-
te e premiamo Ctrl+V per incolla-
re il contenuto della directory.

3

Dove guardare?
Clicchiamo due volte
su Registri applicazioni
e servizi, poi su Micro-

soft e suWindows. Quindi su
Diagnostic-Performance/Opera-
tional. Nella schermata che
appare vengono elencati tut-
ti gli eventi accaduti durante
l’utilizzo del computer. In Li-
vello clicchiamo su uno dei
messaggi Avviso.

2 2
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